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DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all’interno del presente Documento
Informativo.
Accordo Quadro

L’accordo quadro sottoscritto tra l’Emittente e Costamp in data 28
luglio 2017, in cui sono disciplinati i termini e le modalità di
esecuzione dell’Operazione

AIM Italia

Il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa
Italiana (come infra definita).

Aumento di Capitale MB in L’aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla da
Natura
sottoscriversi da parte di Costamp mediante il Conferimento, per un
ammontare massimo pari a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo,
oggetto della convocanda assemblea dei soci dell’Emittente del 14 e
15 dicembre 2017.
Azioni

Complessivamente, tutte le azioni dell’Emittente (come infra
definito), prive di valore nominale espresso, aventi godimento
regolare.

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Costamp

Co.Stamp S.r.l., con sede legale in Sirone, via Verdi 6.

Costamp Tools o Conferita

Costamp Tools S.r.l., con sede legale in Sirone, via Verdi 6.

Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in
Roma, Via G.B. Martini n. 3

Data
del
Informativo

Documento La data di pubblicazione del presente Documento Informativo

D.lgs. 39/2010

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della Direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati.

Documento Informativo

Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento Emittenti AIM.

Emittente o la Società o Modelleria Brambilla S.p.A., con sede legale in Correggio, via del
Modelleria o MB
Progresso 1.
Gruppo Costamp

Costamp Tools e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
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Monte Titoli

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.
6.

Nominated Adviser o Nomad
o Integrae

Integrae SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 13.

Offerente

Costamp S.r.l., con sede legale in Sirone (Lecco), via Verdi 6,

Offerta pubblica di Acquisto
o OPA

L’offerta pubblica di acquisto promossa da Costamp su n. 4.295.000
Azioni MB, in esecuzione degli obblighi di cui all’art. 8 dello Statuto,
a un prezzo di Euro 3,00 per Azione.

Operazione o Operazione
Rilevante

L’operazione di integrazione (c.d. business combination) tra
l’Emittente e la Conferita mediante conferimento dell’intera
partecipazione della stessa nella Società, conferimento che configura
un’ipotesi di Reverse Take-Over ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento Emittenti AIM.

Parti Correlate

Le “parti correlate” così come definite nel regolamento adottato dalla
CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in
materia di operazioni con parti correlate nonché i soggetti indicati
nell’ambito della procedura per la gestione delle operazioni con Parti
Correlate adottata dell’Emittente.

POC

Prestito obbligazionario convertibile emesso da Modelleria Brambilla
e ammesso a negoziazione su AIM Italia il 5 dicembre 2014, con
scadenza il 5 dicembre 2019.

Principi Contabili Nazionali

I principi contabili che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci
per le società non quotate sui mercati regolamentati, emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Società di Revisione o PwC

PriceWaterhouseCoopers con sede in via Monte Rosa, 91, Milano

Regolamento 809/2004/CE

Il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile
2004, come modificato ed integrato .

Regolamento 11971

Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli
emittenti, approvato da Consob con delibera n. 11971 in data 14
maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento Emittenti AIM

Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato da Borsa Italiana e in
vigore alla Data del Documento Informativo.

Regolamento Nominated
Advisers o Regolamento
Nomad

Il regolamento Nominated Advisers dell’AIM Italia approvato da
Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento Informativo.
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Reverse Take-Over

Operazione o insieme di operazioni così come definite all’articolo 14
del Regolamento Emittenti AIM Italia

Statuto

Lo statuto sociale di Modelleria vigente alla Data del Documento
Informativo

TUF

Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come
successivamente modificato e integrato

Testo Unico delle Imposte sui
Redditi o TUIR

Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917, come successivamente modificato e integrato.
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GLOSSARIO
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all’interno del presente Documento
Informativo.
Casse d’anima

La parte del modello per le cavità da ottenere nel manufatto
industriale, detto getto.

Colata in bassa pressione

Metodo di colata che prevede il riempimento dello stampo facendo
risalire il metallo, attraverso uno o più condotti, dal bagno di
alluminio sottostante, sulla cui superficie viene applicata una
leggera pressione.

Colata a gravità

Metodo di colata in conchiglia in cui il metallo, tenuto a
temperatura poco più alta di quella di fusione, colato per caduta
nella forma metallica, ove solidifica rapidamente.

Conchiglie

Forme permanenti metalliche scomponibili in più parti usate in serie
di getti in alluminio, rame o ghisa, di forma relativamente semplice
e di modeste dimensioni.

Pressofusione

Metodo speciale di colata in conchiglia in cui il metallo, tenuto a
temperatura poco più alta di quella di fusione, viene aspirato e poi
spinto e pressato dal pistone nella forma metallica, ove solidifica
rapidamente.
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PREMESSA
Il presente Documento Informativo è stato predisposto e viene pubblicato dall’Emittente al fine di
fornire ai propri azionisti e al mercato un’informazione ampia e dettagliata in relazione all’operazione
di Reverse Take-Over ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia,
da realizzarsi mediante il conferimento della Conferita.
Il Conferimento, superando del 100% tutti e quattro gli indici di rilevanza indicati alla Scheda Tre del
Regolamento Emittenti AIM Italia e, nello specifico, l’indice di rilevanza dell’attivo, l’indice di
rilevanza del fatturato, l’indice di rilevanza dell’EBITDA e l’indice di rilevanza del controvalore,
configura, infatti, un’ipotesi di Reverse Take-Over e, in quanto tale, comporta, tra gli altri obblighi, la
pubblicazione, a cura dell’Emittente, di un Documento Informativo relativo all’entità allargata
risultante dall’Operazione.
MB ha per oggetto sociale la produzione di modelli per fonderia, nonché l’esercizio di ogni attività
affine o connessa, l’acquisizione, ivi inclusa la gestione e la cessione di partecipazioni societarie.
L’Operazione è finalizzata alla creazione di un gruppo risultante dall’integrazione tra MB e il Gruppo
Costamp al fine di far nascere un primario operatore internazionale integrato, attivo
nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di alluminio e magnesio,
conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa e alluminio (processi a gravità e bassa pressione) e
stampi per materiali plastici.
La Conferita è una società di nuova costituzione formata dalla totalità delle attività operative di
Costamp, uno dei leader internazionali del settore della componentistica dell’automotive, con una
attività focalizzata sulla costruzione di stampi per la pressofusione di leghe di alluminio, magnesio e
materiali plastici.
Alla Data del Documento Informativo, la Conferita è interamente controllata da Costamp, a sua volta
detenuta dai seguenti soci:
Socio

% del capitale sociale detenuta

Marco Corti

70%

Aldo Alessandro Corti

20%

Carlo Corti

10%

In data 28 luglio 2017, MB, i signori Aldo Brambilla, Fiorenza Porta, Giancarlo Brambilla, Emilia
Guidetti e Gabriele Bonfiglioli (i “Soci MB”) e Costamp hanno sottoscritto l’Accordo Quadro che
disciplina i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione.
L’efficacia dell’Accordo Quadro è condizionata, tra l’altro, all’approvazione da parte degli azionisti di
MB del Reverse Take-Over.
L’Accordo Quadro prevede altresì dichiarazioni e garanzie standard previste per operazioni di
analoga natura.
Per maggiori informazioni sul contenuto dell’Accordo Quadro si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1
del presente Documento Informativo.
L’Operazione si articola attraverso:
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a) la delibera dell’Aumento di Capitale MB in Natura, da sottoscriversi mediante conferimento
da parte di Costamp dell’intera partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Costamp
Tools;
b) l’esecuzione, non appena la delibera di cui al punto a) sarà iscritta al registro imprese
competente, del Conferimento;
c) a seguito dell’esecuzione del Conferimento, la promozione di dell’OPA da parte di Costamp
essendone obbligata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Modelleria Brambilla, cosi come
formulato nel rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia;
d) l’adesione, essendosene obbligati, da parte del Soci MB, all’OPA per i quantitativi minimi di
Azioni della Società indicati al seguente paragrafo 5.1 del Documento Informativo.
Le Assemblee degli azionisti di MB sarà convocata per il 14 dicembre 2017, in prima convocazione, e
per il 15 dicembre 2017, in seconda convocazione, al fine di deliberare in ordine all’approvazione
dell’Operazione e pertanto in relazione al Reverse Take-Over.
Per maggiori informazioni si rinvia al successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1 del presente Documento
Informativo.
*****
Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento
Emittenti AIM, non è stato esaminato né approvato da Consob né da Borsa Italiana ed è stato messo a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Correggio, via del Progresso 1,
nonché sul sito internet dell’Emittente nell’area dedicata Reverse Take-Over, all’indirizzo
www.brambilla.it.
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1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Responsabili del Documento Informativo

Modelleria Brambilla S.p.A., con sede legale in Correggio, via del Progresso 1, in qualità di
Emittente, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti
nell’intero Documento Informativo.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

MB dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni
contenute nel Documento Informativo sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Con riferimento alle informazioni contenute nel Documento Informativo e relative alla Conferita, si
precisa che tali informazioni sono tratte da dati pubblici ovvero sono state fornite direttamente dalla
Conferita nell’ambito del processo relativo all’Operazione.
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2.

REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1

Revisori legali dell’Emittente

In data 28 aprile 2017 l’assemblea dell’Emittente ha affidato l’incarico di revisione legale dei conti
alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la durata di tre esercizi e precisamente sino alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Tale incarico prevede, altresì, il rilascio da parte della Società di Revisione di un “giudizio” su ciascun
bilancio (esercizio e consolidato) della Società per ciascuno degli esercizi considerati, ai sensi
dell’articolo 14 del D.lgs. 39/2010.
2.2

Revisori legali di Costamp Tools

Costamp Tools conferirà alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico per la revisione dei
conti per l’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017 nonché per i tre esercizi successivi e
precisamente sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020.
2.3

Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del presente Documento Informativo non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito
da parte dell’Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all’incarico.
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3.

RELAZIONE SOSTITUTIVA DEI DATI PRO-FORMA DELL’EMITTENTE

Premessa
Nel presente Capitolo sono riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di Modelleria e di
Costamp relative al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Sono inoltre riportate alcune informazioni finanziare selezionate pro-forma dell’Emittente relative al
semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché i Prospetti ProForma.
I Prospetti Pro-Forma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione
patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 e sul conto economico consolidato per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di Modelleria
derivanti dall’accordo di investimento vincolante che prevede l’integrazione con Costamp. Per
maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo 3.4 del presente Capitolo.
3.1

Informazioni finanziare selezionate di Modelleria relative al semestre chiuso al 30
giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

L’Emittente ha deciso che, a esito dell’Operazione, redigerà il proprio bilancio consolidato in accordo
con gli IFRS, sfruttando la facoltà concessa dal D. Lgs. 38/2005.
In considerazione di quanto sopra, nel presente Paragrafo sono riportate alcune informazioni
finanziarie selezionate di Modelleria relative al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016 predisposte in accordo con i principi contabili internazionali (di seguito
“IFRS” e le “Informazioni Finanziarie IFRS”). Tali Informazioni Finanziarie IFRS derivano
rispettivamente: (i) dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Modelleria redatto in accordo con i
Principi Contabili Italiani, (ii) dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017 di Modelleria redatto in
accordo con i Principi Contabili Italiani e (iii) dalle rettifiche IFRS applicate a tali informazioni
finanziarie alle rispettive date di riferimento.
Si precisa che l’Emittente ha redatto i due suddetti bilanci in conformità ai nuovi principi contabili
emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 22 dicembre 2016 sulla base delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Modelleria è stato sottoposto a revisione contabile da
parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 12 aprile 2017.
Il bilancio intermedio al 30 giugno 2017 di Modelleria è stato sottoposto a revisione contabile limitata
da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 28 settembre 2017.
Le rettifiche IFRS applicate ai dati finanziari storici di Modelleria sono descritte nel seguito del
presente Paragrafo. Si segnala che, nonostante siano state effettuate analisi preliminari del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 e del bilancio intermedio al 30 giugno 2017 di Modelleria in merito
ai potenziali effetti connessi all’applicazione degli IFRS, non è possibile escludere che potranno
emergere ulteriori differenze, quando l’analisi dettagliata sarà finalizzata.
3.1.1

Dati selezionati di conto economico di Modelleria per il semestre chiuso al 30 giugno
2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
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un’analisi preliminare, al conto economico riclassificato dell’Emittente redatto secondo i Principi
Contabili Italiani, estratto dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017.
(In migliaia di Euro)

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

Conto economico
riclassificato di
Modelleria per il
semestre chiuso al 30
giugno 2017
7.068
166
7.234
(4.735)
(1.965)
(251)
(57)
(7.008)
226
(366)
51
(89)

Rettifiche IFRS

108
(104)
4
4
(12)
2
(6)

Conto economico
IFRS di Modelleria
per il semestre
chiuso al 30 giugno
2017
7.068
166
7.234
(4.627)
(1.965)
(355)
(57)
(7.004)
230
(378)
53
(95)

La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, al conto economico riclassificato dell’Emittente redatto secondo i Principi
Contabili Italiani, estratto dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

Conto economico
riclassificato di
Modelleria per
l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
16.451
210
16.661
(10.740)
(4.197)
(482)
(151)
(15.570)
1.091
(306)
5
(65)
(311)
414

Conto economico
IFRS di Modelleria
per l'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016

Rettifiche IFRS

297
11
(249)
59
59
(37)
4
26

16.451
210
16.661
(10.443)
(4.186)
(731)
(151)
(15.511)
1.150
(343)
5
(65)
(307)
440

Gli effetti sul conto economico di Modelleria per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 derivanti dalle rettifiche IFRS risultano di ammontare non
rilevante e sono principalmente riconducibili alla contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario
secondo quanto previsto dallo IAS 17.
La tabella che segue riporta i principali dati economici di Modelleria relativi al semestre chiuso al 30
giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, predisposti in accordo con gli IFRS.
(In migliaia di Euro)
Totale ricavi operativi

Semestre chiuso al 30
giugno 2017
7.234

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
16.661
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Costi della produzione (esclusi ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni)

(6.649)

(14.780)

EBITDA (*)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
EBIT

585

1.881

(355)

(731)

(*)

Oneri finanziari netti

230

1.150

(378)

(338)

-

(65)

Svalutazione attività finanziarie
Reddito prima delle imposte

(148)

747

53

(307)

Imposte

Utile/(perdita) del periodo
(95)
440
(*) L’EBIT e l’EBITDA sono indicatori alternativi di performance, non identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e,
pertanto, non devono essere considerati delle misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio di Modelleria per la valutazione
dell’andamento economico. Gli indicatori sopra riportati non sono stati assoggettati ad alcuna attività di revisione contabile.

Analisi del “Totale ricavi operativi” per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della voce “Totale ricavi operativi” per il semestre
chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Semestre chiuso al 30
giugno 2017

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

7.068

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni

166

210

7.234

16.661

Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi

16.451

I ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni, che ammontano ad Euro 7.068 migliaia per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 (Euro 16.451 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016),
si riferiscono all'attività caratteristica dell'Emittente e riguardano la progettazione e la produzione di
modelli, casse d'anima, conchiglie e altre attrezzature per la realizzazione di componenti in alluminio
o ghisa per l'industria automobilistica.
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio, suddiviso per area geografica, dei ricavi e
proventi delle vendite e delle prestazioni per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al
30 giugno 2017

% sul totale

Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2016

% sul totale

Italia

1.454

20,6%

3.799

23,1%

Area UE

2.598

36,8%

3.689

22,4%

Area Extra UE

3.016

42,7%

8.963

54,5%

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni

7.068

100,0%

16.451

100,0%

Analisi dei “Costi della produzione (esclusi ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni)” per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della voce “Costi della produzione (esclusi
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni)” per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 30 giugno
2017

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2016
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Costi per beni e servizi

(4.627)

(10.443)

Costo del lavoro

(1.965)

(4.186)

(57)

(151)

(6.649)

(14.780)

Altri costi e oneri
Costi della produzione (esclusi ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni)

3.1.2

Dati patrimoniali selezionati di Modelleria al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016

La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, alla situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata dell’Emittente redatta
secondo i Principi Contabili Italiani, estratta dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017.

(In migliaia di Euro)

Situazione
patrimoniale e
finanziaria
riclassificata al 30
giugno 2017 di
Modelleria

Attivo
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Attività finanziarie a lungo termine
Imposte differite attive
Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte correnti
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie a breve termine
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto e Passivo
Patrimonio Netto
Passivo
Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività finanziarie a lungo termine
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte correnti
Passività finanziarie a breve termine
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Situazione
patrimoniale e
finanziaria IFRS
al 30 giugno
2017 di
Modelleria

Rettifiche IFRS

2.658
294
438
81
3.471

3.222
(99)
(438)
31
2.716

5.880
195
112
6.187

3.309
4.274
68
855
6
4.256
12.768
215
16.454

111
632
1
(366)
195
267
840
3.556

3.420
4.906
69
489
201
4.523
13.608
215
20.010

2.791

177

2.968

804
5.574
6.378

71
153
2.112
2.336

875
153
7.686
8.714

2.992
1.076
25
3.192
7.285
16.454

127
483
433
1.043
3.556

3.119
1.559
25
3.625
8.328
20.010

La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, alla situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata dell’Emittente redatta
secondo i Principi Contabili Italiani, estratta dal bilancio intermedio al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Situazione
patrimoniale e
finanziaria

Rettifiche IFRS

Situazione
patrimoniale e
finanziaria IFRS di
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riclassificata di
Modelleria al 31
dicembre 2016
Attivo
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Attività finanziarie a lungo termine
Imposte differite attive
Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte correnti
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie a breve termine
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto e Passivo
Capitale sociale
Altre riserve
Risultato portato a nuovo
Utile (perdita) del periodo
Patrimonio Netto
Passivo
Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività finanziarie a lungo termine
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte correnti
Passività finanziarie a breve termine
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Modelleria al 31
dicembre 2016

2.613
325
10
37
2.985

2.558
(136)
38
2.460

5.171
189
10
75
5.445

3.396
8.886
231
849
7
1.993
15.362
257
18.604

(429)
(429)
2.031

3.396
8.886
231
420
7
1.993
14.933
257
20.635

190
2.280
46
414
2.930

(2)
89
80
26
193

188
2.369
126
440
3.123

829
19
5.878
6.726

(16)
108
1.407
1.499

813
127
7.285
8.225

4.473
1.053
5
3.417
8.948
18.604

(7)
346
339
2.031

4.473
1.046
5
3.763
9.287
20.635

Gli impatti rilevanti sulla situazione patrimoniale e finanziaria derivanti dalle rettifiche IFRS sono
principalmente dovuti agli effetti di seguito esposti:


Consolidamento della società Modelleria Ara S.r.l., con riferimento alle sole rettifiche IFRS al 30
giugno 2017

In accordo con i Principi Contabili Italiani la partecipazione detenuta in Modelleria Ara S.r.l.
(acquisita in data 27 giugno 2017) non è consolidata nel bilancio intermedio al 30 giugno 2017
dell’Emittente per effetto dell’esercizio della facoltà di esclusione in caso di irrilevanza della
controllata prevista da tali principi. In considerazione del fatto che una tale esenzione non è prevista
dagli IFRS, ai fini del presente documento si è provveduto alla rappresentazione del consolidamento
integrale di Modelleria Ara S.r.l. (per maggiori dettagli relativamente all’acquisizione di Modelleria
Ara S.r.l. si veda il Capitolo 25, Paragrafo 25.1 del Documento Informativo).
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Applicazione dello IAS 17 – Leasing, con riferimento alle rettifiche IFRS al 30 giugno 2017 e al
31 dicembre 2016

In accordo con quanto previsto dallo IAS 17, le attività possedute mediante contratti di leasing
finanziario, per le quali l’Emittente ha assunto sostanzialmente tutti i rischi e benefici connessi con la
proprietà, sono riconosciute come attività dell’Emittente nella voce “Immobilizzazioni materiali,
immobili, impianti e macchinari”. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in
bilancio tra le passività finanziarie, ridotta in base al piano di rimborso delle quote capitale.
La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali di Modelleria al 30 giugno 2017 e al 31
dicembre 2016, predisposti in accordo con gli IFRS.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari

Al 31 dicembre 2016
5.880

5.171

Immobilizzazioni immateriali

195

189

Altre attività non correnti

112

85

Totale attività non correnti

6.187

5.445

Rimanenze

3.420

3.396

Crediti

5.665

9.544

Disponibilità liquide

4.523

1.993

13.608

14.933

Totale attivo circolante
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto

215

257

20.010

20.635

2.968

3.123

-

-

Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

875

813

Totale debiti

16.167

16.699

TOTALE PASSIVO

20.010

20.635

La tabella che segue riporta lo schema della situazione patrimoniale e finanziaria di Modelleria al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 riclassificato per “Fonti e impieghi”.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016

Capitale immobilizzato netto

5.159

4.505

Capitale circolante netto

4.382

7.416

215

257

Capitale investito netto

9.756

12.178

Patrimonio netto

2.968

3.123

Posizione finanziaria netta

6.788

9.055

Fonti di finanziamento

9.756

12.178

Capitale investito netto attività destinate alla vendita

Capitale immobilizzato netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del capitale immobilizzato netto di Modelleria al
30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Imposte differite attive

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
5.880

5.171

195

189

-

10

112

75
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Attivo immobilizzato

6.187

Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività a lungo termine
Capitale immobilizzato netto

5.445

-

-

(875)

(813)

(153)

(127)

(1.028)

(940)

5.159

4.505

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle immobilizzazioni materiali, immobili,
impianti e macchinari di Modelleria al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016

Terreni e fabbricati

1.458

1.368

Impianti e macchinari

2.104

1.714

Attrezzature industriali e commerciali

203

214

Altre immobilizzazioni materiali

2.115

1.875

Totale immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari

5.880

5.171

La categoria altre immobilizzazioni materiali include, al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016, il
valore, pari rispettivamente a Euro 2.025 migliaia e Euro 1.817 migliaia, di un fabbricato in locazione
finanziaria non ancora oggetto di ammortamento in quanto è in corso un intervento di manutenzione
straordinaria legato sia all’ottenimento del certificato di agibilità sismica che alla predisposizione del
fabbricato alle esigenze operative dell’utilizzatore.
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle immobilizzazioni immateriali di Modelleria
al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Al 31 dicembre 2016
182

189

13

-

195

189

Avviamento
Totale immobilizzazioni immateriali

L’avviamento iscritto al 30 giugno 2017, pari a Euro 13 migliaia, si riferisce all’acquisizione di
Modelleria Ara S.r.l. avvenuta in data 27 giugno 2017.
Capitale circolante netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del capitale circolante netto di Modelleria al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Crediti commerciali
Rimanenze

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
4.906

8.886

3.420

3.396

(3.119)

(4.473)

5.207

7.809

69

231

Altri crediti ed attività correnti

489

420

Attività finanziarie a breve termine

201

7

(1.559)

(1.046)

Debiti per imposte correnti

(25)

(5)

Capitale circolante netto

4.382

7.416

Debiti commerciali
Capitale circolante netto operativo
Crediti per imposte correnti

Altri debiti e passività correnti

23

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri crediti ed attività correnti di Modelleria
al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016

Altri crediti correnti

330

259

Risconti attivi

159

161

Ratei attivi
Altri crediti ed attività correnti

-

-

489

420

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri debiti e passività correnti di Modelleria
al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016

Debiti tributari

190

240

Debiti verso istituti previdenziali

197

275

-

-

Ratei passivi

70

-

Altri debiti

1.102

531

Altri debiti e passività correnti

1.559

1.046

Risconti passivi

Patrimonio netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del patrimonio netto di Modelleria al 30 giugno
2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Capitale sociale
Altre riserve
Risultato portato a nuovo

Al 31 dicembre 2016
188

188

2.506

2.369

379
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Utile/(perdita) dell'esercizio

(105)

440

Patrimonio netto

2.968

3.123

Posizione finanziaria netta
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta di Modelleria al
30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Disponibilità finanziarie

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
4.523

1.993

Passività finanziarie a breve termine

(3.625)

(3.763)

Passività finanziarie a lungo termine

(7.686)

(7.285)

Posizione finanziaria netta

(6.788)

(9.055)

3.2

Informazioni finanziare selezionate di Costamp relative al semestre chiuso al 30 giugno
2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Nel presente Paragrafo sono riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di Costamp relative
al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 predisposte in
accordo con gli IFRS.
Le informazioni numeriche incluse nel presente Paragrafo sono state estratte rispettivamente (i) dal
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Costamp redatto in accordo con gli IFRS e (ii) dal
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bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017 di Costamp redatto in accordo con gli IFRS.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Costamp è stato sottoposto a revisione contabile da
parte della società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria
relazione in data 14 giugno 2017.
Il bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017 di Costamp è stato sottoposto a revisione
contabile limitata da parte della società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha
emesso la propria relazione in data 14 novembre 2017.
3.2.1

Dati selezionati di conto economico di Costamp per il semestre chiuso al 30 giugno
2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

La tabella che segue riporta i principali dati economici di Costamp relativi al semestre chiuso al 30
giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Semestre chiuso al 30 giugno
2017
19.043

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
46.544

Totale ricavi operativi
Costi della produzione (esclusi ammortamenti, accantonamenti e
(17.762)
(40.408)
svalutazioni)
EBITDA (*)
1.281
6.136
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
(799)
(1.642)
EBIT (*)
482
4.494
Oneri finanziari netti
(250)
(708)
Svalutazione attività finanziarie
50
Reddito prima delle imposte
282
3.786
Imposte
(65)
(907)
Utile/(perdita) del periodo
217
2.879
(*) L’EBIT e l’EBITDA sono indicatori alternativi di performance, non identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e,
pertanto, non devono essere considerati delle misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio di Costamp per la valutazione
dell’andamento economico. Gli indicatori sopra riportati non sono stati assoggettati ad alcuna attività di revisione contabile.

Analisi del “Totale ricavi operativi” per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della voce “Totale ricavi operativi” per il semestre
chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Semestre chiuso al 30
giugno 2017
18.690
353
19.043

(In migliaia di Euro)
Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
45.911
633
46.544

I ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni, che ammontano ad Euro 18.690 migliaia per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 (Euro 45.911 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016),
si riferiscono all'attività caratteristica di Costamp e riguardano la progettazione e la produzione di
stampi per getti in alluminio, magnesio e plastica, prevalentemente per l'industria automobilistica.
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio, suddiviso per area geografica, dei ricavi e
proventi delle vendite e delle prestazioni per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Italia
Area UE
Area Extra UE

Semestre chiuso al 30
giugno 2017
9.916
7.374
1.400

% sul totale
53,1%
39,5%
7,5%

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
20.779
21.728
3.404

% sul totale
45,3%
47,3%
7,4%
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Ricavi e proventi delle
vendite e delle
prestazioni

18.690

100,0%

45.911

100,0%

Analisi dei “Costi della produzione (esclusi ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni)” per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della voce “Costi della produzione (esclusi
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni)” per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 30 giugno
2017

Costi per beni e servizi
Costo del lavoro

(11.639)

(29.513)

(5.542)

(10.659)

(581)

(236)

(17.762)

(40.408)

Altri costi e oneri
Costi della produzione (esclusi ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni)

3.2.2

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

Dati patrimoniali selezionati di Costamp al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016

La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali di Costamp al 30 giugno 2017 e al 31
dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2017

Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari

Al 31 dicembre 2016

28.089

Immobilizzazioni immateriali

28.935

941

969

2.366

2.184

Totale attività non correnti

31.396

32.088

Rimanenze

11.553

10.761

Crediti

17.474

10.746

Altre attività non correnti

Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Attività non correnti destinate alla vendita

1.210

2.977

30.237

24.484

-

-

TOTALE ATTIVO

61.633

56.572

Patrimonio netto

11.772

12.619

Fondi rischi e oneri

-

-

691

710

Totale debiti

49.170

43.243

TOTALE PASSIVO

61.633

56.572

Trattamento di fine rapporto

La tabella che segue riporta lo schema della situazione patrimoniale e finanziaria di Costamp al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 riclassificato per “Fonti e impieghi”.
(In migliaia di Euro)
Capitale immobilizzato netto
Capitale circolante netto
Capitale investito netto attività destinate alla vendita
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta
Fonti di finanziamento

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
25.919
9.504
35.423
11.772
23.651
35.423

27.190
3.414
30.604
12.619
17.985
30.604
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Capitale immobilizzato netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del capitale immobilizzato netto di Costamp al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Attività finanziarie a lungo termine
Imposte differite attive
Altre attività
Attivo immobilizzato
Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività a lungo termine
Capitale immobilizzato netto

Al 30 giugno 2017
28.089
941
497
324
1.544
1
31.396
(691)
(4.786)
(5.477)
25.919

Al 31 dicembre 2016
28.935
969
396
324
1.463
1
32.088
(710)
(4.188)
(4.898)
27.190

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle immobilizzazioni materiali, immobili,
impianti e macchinari di Costamp al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e
macchinari

Al 30 giugno 2017
11.612
15.358
364
755

Al 31 dicembre 2016
11.723
16.305
329
578

28.089

28.935

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle immobilizzazioni immateriali di Costamp al
30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Costi di impianto e ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costi di ricerca e sviluppo
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
257
238
440
6
941

283
238
440
8
969

Capitale circolante netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del capitale circolante netto di Costamp al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Crediti commerciali
Rimanenze
Debiti commerciali
Capitale circolante netto operativo
Crediti per imposte correnti
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie a breve termine
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte correnti
Capitale circolante netto

Al 30 giugno 2017
16.084
11.553
(14.618)
13.019
587
803
(4.254)
(651)
9.504

Al 31 dicembre 2016
9.171
10.761
(14.083)
5.849
562
1.013
(3.405)
(605)
3.414

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri crediti ed attività correnti di Costamp al
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30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Altri crediti correnti
Risconti attivi
Ratei attivi
Altri crediti ed attività correnti

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
218
585
803

248
764
1
1.013

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri debiti e passività correnti di Costamp al
30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Ratei passivi
Risconti passivi
Altri debiti
Altri debiti e passività correnti

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
648
296
91
822
2.397
4.254

509
493
7
49
2.347
3.405

Patrimonio netto
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del patrimonio netto di Costamp al 30 giugno
2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Capitale sociale
Altre riserve
Risultato portato a nuovo
Utile/(perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto

Al 30 giugno 2017

Al 31 dicembre 2016
1.000
10.555
217
11.772

1.000
8.740
2.879
12.619

Posizione finanziaria netta
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta di Costamp al 30
giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)
Disponibilità finanziarie
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Posizione finanziaria netta

3.3

Al 30 giugno 2017
1.210
(15.261)
(9.600)
(23.651)

Al 31 dicembre 2016
2.977
(9.930)
(11.032)
(17.985)

Informazioni finanziare selezionate pro-forma dell’Emittente relative al semestre chiuso
al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Nel presente documento sono riportate alcune informazioni finanziarie selezionate pro-forma
dell’Emittente relative al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 predisposte in accordo con gli IFRS.
Le informazioni numeriche incluse nel presente Paragrafo sono state estratte dai Prospetti Pro-Forma
(si rimanda al Paragrafo 3.4 del presente Capitolo).
3.3.1

Dati selezionati di conto economico pro-forma dell’Emittente per il semestre chiuso
al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

La tabella che segue riporta i principali dati economici pro-forma dell’Emittente relativi al semestre
chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
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(In migliaia di Euro)
Totale ricavi operativi
Costi della produzione (esclusi ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni)
EBITDA (*)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
EBIT (*)
Oneri finanziari netti
Svalutazione attività finanziarie
Reddito prima delle imposte
Imposte
Utile/(perdita) del periodo

Semestre chiuso al 30
giugno 2017
26.277

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
63.205

(24.411)

(55.188)

1.866
(1.154)
712
(628)
50
134
(12)
122

8.017
(2.373)
5.644
(1.024)
25
4.645
(1.230)
3.415

(*) L’EBIT e l’EBITDA sono indicatori alternativi di performance, non identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e,
pertanto, non devono essere considerati delle misure alternative a quelle fornite dagli schemi dei Prospetti Pro-Forma per la valutazione
dell’andamento economico. Gli indicatori sopra riportati non sono stati assoggettati ad alcuna attività di revisione contabile da parte della
Società di Revisione.

3.3.2

Dati patrimoniali selezionati pro-forma dell’Emittente al 30 giugno 2017

La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali pro-forma dell’Emittente al 30 giugno 2017.
(In migliaia di Euro)
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Totale debiti
TOTALE PASSIVO

Al 30 giugno 2017
33.969
10.110
2.478
46.557
14.973
23.139
5.733
43.845
215
90.617
23.222
1.566
65.829
90.617

Posizione finanziaria netta
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta pro-forma
dell’Emittente al 30 giugno 2017.
(In migliaia di Euro)
Disponibilità finanziarie
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Posizione finanziaria netta

3.4

Al 30 giugno 2017
5.733
(18.886)
(17.286)
(30.439)

Prospetti Pro-Forma dell’Emittente relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Si riportano di seguito i Prospetti Pro-Forma, assoggettati a esame da parte della Società di Revisione
che ha emesso la propria relazione in data 24 novembre 2017, con riferimento alla ragionevolezza
delle ipotesi di base adottate, alla correttezza della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei
criteri di valutazione e dei principi contabili adottati.
Prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2017, del
conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e del conto
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economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative note
esplicative di Modelleria Brambilla S.p.A.
Premessa
Il presente documento include:




i prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2017 e
del conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 (i “Prospetti
Pro-Forma al 30 giugno 2017”) di Modelleria Brambilla S.p.A.; e
il prospetto del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 (i “Prospetti Pro-Forma al 31 dicembre 2016”) di Modelleria Brambilla S.p.A..

I Prospetti Pro-Forma al 30 giugno 2017 e i Prospetti Pro-Forma al 31 dicembre 2016 sono di seguito
congiuntamente definiti come i “Prospetti Pro-Forma”.
I Prospetti Pro-Forma sono stati redatti unicamente a scopo illustrativo e sono stati predisposti
esclusivamente ai fini dell’inclusione degli stessi nel Documento Informativo da redigersi ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM relativo al conferimento di Costamp Tools in
Modelleria Brambilla S.p.A. (di seguito “Modelleria” o l’”Emittente”) da parte di Co.Stamp S.r.l. (di
seguito “Costamp”).
I Prospetti Pro-Forma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione
patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017 e sul conto economico per il semestre chiuso al 30
giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Emittente derivanti dall’accordo di
investimento vincolante, stipulato tra Modelleria, i soci di riferimento di Modelleria e Costamp in data
28 luglio 2017, che prevede l’integrazione della stessa Emittente con Costamp (di seguito
l’“Operazione”, illustrata in dettaglio nel successivo Paragrafo 3.4.1 al quale si rimanda).
I Prospetti Pro-Forma sono stati predisposti al fine di simulare, secondo criteri di valutazione coerenti
con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti dell’Operazione sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul conto economico dell’Emittente come se la stessa fosse
virtualmente avvenuta:



in data 1° gennaio 2016 relativamente ai Prospetti Pro-Forma al 31 dicembre 2016;
in data 30 giugno 2017 con riferimento agli effetti patrimoniali e in data 1° gennaio 2017 con
riferimento ai soli effetti economici relativamente ai Prospetti Pro-Forma al 30 giugno 2017.

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Pro-Forma rappresentano, come
precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che
potrebbero derivare dall’Operazione. In particolare, poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere
retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente
accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati
pro-forma. Pertanto, si precisa che qualora l’Operazione fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate,
non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Pro-Forma.
Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e
delle diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Operazione con riferimento alla situazione
patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma e al conto economico consolidato pro-forma, tali
documenti vanno letti e interpretati senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.
Si precisa che non è stato predisposto il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria
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consolidata pro-forma al 31 dicembre 2016 in quanto gli effetti derivanti dall’Operazione risultano
riflessi nella più recente situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno
2017.
In ultimo, si segnala che i Prospetti Pro-Forma non intendono in alcun modo rappresentare una
previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso.
I Prospetti Pro-Forma derivano dai seguenti dati storici:








bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Costamp redatto in accordo con i principi contabili
internazionali (di seguito “IFRS”) e assoggettato a revisione contabile da parte della società di
revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria relazione in data 14
giugno 2017,
bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017 di Costamp, redatto in accordo con gli IFRS e
assoggettato a revisione contabile limitata da parte della società di revisione IAS - International
Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria relazione in data 14 novembre 2017,
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 dell’Emittente redatto in accordo con i Principi Contabili
Italiani e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data 12 aprile 2017,
dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017 dell’Emittente redatto in accordo con i Principi
Contabili Italiani e assoggettato a revisione contabile limitata da parte della società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data 28 settembre 2017.

I Prospetti Pro-Forma sono stati redatti in accordo con gli IFRS vista la decisione dell’Emittente di
redigere, a esito dell’Operazione, il proprio bilancio consolidato in accordo con tali principi,
sfruttando la facoltà concessa dal D.Lgs. 38/2005.
I Prospetti Pro-Forma sono stati elaborati in conformità alla Comunicazione CONSOB n.
DEM/1052803 del 5 luglio 2001 che disciplina la metodologia di redazione dei dati pro-forma.
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono espresse in migliaia di Euro salvo dove
diversamente indicato.
3.4.1

L’Operazione

In data 28 luglio 2017 Costamp, Modelleria e i soci di riferimento di Modelleria hanno sottoscritto un
accordo di investimento vincolante (di seguito l’”Accordo”) che prevede l’integrazione dell’Emittente
con Costamp, società attiva nel campo della progettazione e produzione di stampi per getti in
alluminio, magnesio e plastica, prevalentemente per il settore automotive.
I caratteri generali dell’Operazione sono di seguito riportati:





Costamp si impegna a conferire tutte le sue attività operative in Costamp Tools, società di nuova
costituzione, controllata al 100% dalla stessa Costamp.
Modelleria si impegna ad approvare un aumento di capitale sociale riservato a Costamp per un
ammontare massimo pari a Euro 62.621.100,00, incluso sovrapprezzo, da sottoscriversi in natura
mediante il conferimento da parte di Costamp dell’intera partecipazione detenuta in Costamp
Tools (di seguito il “Conferimento”).
Costamp, contestualmente all’esecuzione del Conferimento, promuoverà un’offerta pubblica di
acquisto ad un prezzo di Euro 3,00 per la totalità delle azioni di Modelleria in circolazione (di
seguito l’”OPA”).
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I soci di riferimento di Modelleria porteranno in adesione all’OPA un quantitativo minimo pari a
n. 1.865.800 azioni, ovvero pari al 4,39% del capitale sociale di Modelleria a seguito del
Conferimento (di seguito l’“Adesione ai fini dell’Operazione”).

Per effetto del Conferimento e dell’Adesione ai fini dell’Operazione, Costamp verrà a detenere una
partecipazione nel capitale sociale di Modelleria pari al 95,37%, acquisendone il controllo.
È possibile che l’Emittente e Costamp Tools effettuino una fusione per incorporazione della seconda
società nella prima. Si segnala che l’eventuale fusione per incorporazione di Costamp Tools in
Modelleria non avrebbe alcun effetto di rilievo sulle informazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie consolidate rappresentate nei Prospetti Pro-Forma.
Si segnala peraltro che, per effetto dell’OPA, la percentuale di capitale sociale di Modelleria detenuta
da Costamp potrebbe incrementarsi dal 95,37% (ossia il valore detenuto per effetto dell’Operazione)
fino al massimo del 100% delle azioni in circolazione. Tale percentuale, di converso, potrebbe
diminuire nell’ipotesi Costamp decidesse, a esito dell’OPA, così come peraltro comunicato al
mercato, di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare l’andamento regolare delle negoziazioni.
3.4.2

Prospetti Pro-Forma al 30 giugno 2017

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2017
Nella tabella che segue sono rappresentate, per tipologia, le rettifiche pro-forma effettuate per
rappresentare gli effetti significativi dell’Operazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 30
giugno 2017.

(In migliaia di Euro)

Attivo
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e
macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Attività finanziarie a lungo termine
Imposte differite attive
Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte correnti
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie a breve termine
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto e Passivo
Patrimonio Netto
Passivo

Rettifiche pro-forma
Situazione
Situazione
Situazione
patrimonial
patrimonial patrimonial
ee
ee
ee
Costi
finanziaria
finanziaria finanziaria Contabilizzazion
accessori
consolidata
di Costamp
IFRS di
e
all'Operazion pro-forma
al 30 giugno Modelleria dell'Operazione
e
al 30 giugno
2017
al 30 giugno
2017
2017
(A)
(B)
(C)
(D)

28.089

5.880

-

-

33.969

941
497
324
1.544
1
31.396

195
112
6.187

8.974
8.974

-

10.110
497
324
1.656
1
46.557

11.553
16.084
587
803
1.210
30.237
61.633

3.420
4.906
69
489
201
4.523
13.608
215
20.010

8.974

-

14.973
20.990
656
1.292
201
5.733
43.845
215
90.617

11.772

2.968

8.974

(492)

23.222
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Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività finanziarie a lungo termine
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte correnti
Passività finanziarie a breve termine
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

691
4.786
9.600
15.077

875
153
7.686
8.714

-

-

1.566
4.939
17.286
23.791

14.618
4.254
651
15.261
34.784
61.633

3.119
1.559
25
3.625
8.328
20.010

8.974

683
(191)
492
-

18.420
5.813
485
18.886
43.604
90.617

Conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017
Nella tabella che segue sono rappresentate, per tipologia, le rettifiche pro-forma effettuate per
rappresentare gli effetti significativi dell’Operazione sul conto economico per il semestre chiuso al 30
giugno 2017.

(In migliaia di Euro)

Conto economico di
Costamp per il semestre
chiuso al 30 giugno 2017
(A)

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

18.690
353
19.043
(11.639)
(5.542)
(799)
(581)
(18.561)
482
(250)
50
(65)
217

Rettifiche pro-forma
Conto economico
Conto economico IFRS consolidato pro-forma
di Modelleria per il
per il semestre chiuso
semestre chiuso al 30
al 30 giugno 2017
giugno 2017
(B)
7.068
25.758
166
519
7.234
26.277
(4.627)
(16.266)
(1.965)
(7.507)
(355)
(1.154)
(57)
(638)
(7.004)
(25.565)
230
712
(378)
(628)
50
53
(12)
(95)
122

Note esplicative alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2017
Nota A - Situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017 di Costamp
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017 di Costamp
estratta dal bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017.
Nota B - Situazione patrimoniale e finanziaria IFRS al 30 giugno 2017 di Modelleria
La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, alla situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata dell’Emittente redatta
secondo i Principi Contabili Italiani, estratta dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017.

(In migliaia di Euro)

Situazione
patrimoniale e
finanziaria
riclassificata al 30
giugno 2017 di
Modelleria

Rettifiche IFRS

Situazione
patrimoniale e
finanziaria IFRS
al 30 giugno
2017 di
Modelleria
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Attivo
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate e collegate
Attività finanziarie a lungo termine
Imposte differite attive
Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte correnti
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie a breve termine
Disponibilità finanziarie
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto e Passivo
Patrimonio Netto
Passivo
Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri
TFR
Imposte differite passive
Passività finanziarie a lungo termine
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte correnti
Passività finanziarie a breve termine
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

2.658
294
438
81
3.471

3.222
(99)
(438)
31
2.716

5.880
195
112
6.187

3.309
4.274
68
855
6
4.256
12.768
215
16.454

111
632
1
(366)
195
267
840
3.556

3.420
4.906
69
489
201
4.523
13.608
215
20.010

2.791

177

2.968

804
5.574
6.378

71
153
2.112
2.336

875
153
7.686
8.714

2.992
1.076
25
3.192
7.285
16.454

127
483
433
1.043
3.556

3.119
1.559
25
3.625
8.328
20.010

Gli impatti rilevanti sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017 derivanti dalle
rettifiche IFRS sono principalmente dovuti agli effetti di seguito esposti:


Consolidamento della società Modelleria Ara S.r.l.

In accordo con i Principi Contabili Italiani la partecipazione detenuta in Modelleria Ara S.r.l.
(acquisita in data 27 giugno 2017) non è consolidata nel bilancio intermedio al 30 giugno 2017
dell’Emittente per effetto dell’esercizio della facoltà di esclusione in caso di irrilevanza della
controllata prevista da tali principi. In considerazione del fatto che una tale esenzione non è prevista
dagli IFRS, ai fini del presente documento si è provveduto alla rappresentazione del consolidamento
integrale di Modelleria Ara S.r.l..


Applicazione dello IAS 17 – Leasing

In accordo con quanto previsto dallo IAS 17, le attività possedute mediante contratti di leasing
finanziario, per le quali l’Emittente ha assunto sostanzialmente tutti i rischi e benefici connessi con la
proprietà, sono riconosciute come attività dell’Emittente nella voce “Immobilizzazioni materiali,
immobili, impianti e macchinari”. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in
bilancio tra le passività finanziarie, ridotta in base al piano di rimborso delle quote capitale.
Si segnala che, nonostante siano state effettuate analisi preliminari del bilancio d’esercizio al 31
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dicembre 2016 e del bilancio intermedio al 30 giugno 2017 di Modelleria in merito ai potenziali
effetti connessi all’applicazione degli IFRS e ai fini dell’omogeneizzazione dei criteri di valutazione e
classificazione con quelli applicati da Costamp, non è possibile escludere che potranno emergere
ulteriori differenze, quando l’analisi dettagliata sarà finalizzata.
Nota C - Contabilizzazione dell’Operazione
La colonna in oggetto include gli effetti della contabilizzazione dell’Operazione che si configura, ai
fini dell’IFRS 3, come un’acquisizione inversa nella quale Costamp è stata identificata quale
acquirente contabile.
Il corrispettivo riconosciuto per l’acquisizione, pari a complessivi Euro 11.805 migliaia, è
riconducibile alle seguenti componenti:


la prima, di natura non monetaria, è riconducibile alla valorizzazione a valori correnti del numero
di azioni che Costamp avrebbe dovuto emettere a beneficio dei soci preesistenti di Modelleria per
dare agli stessi la medesima percentuale di interessenza che avranno nell'entità risultante
dall'acquisizione inversa; tale valorizzazione, effettuata sulla base del valore corrente del 100%
delle azioni di Costamp risultante da apposita perizia (pari e Euro 62.621 migliaia), determina una
componente di prezzo non monetaria pari a Euro 6.208 migliaia, calcolata come di seguito
rappresentato:

(In migliaia di Euro)
Valore corrente 100% Costamp (a)
Interessenza Costamp in Modelleria post Conferimento (b)
Valore corrente 100% Modelleria post Conferimento (c) = (a)/(b)
Interessenza soci preesistenti in Modelleria post Conferimento (d)
Corrispettivo non monetario acquisizione Modelleria (c)*(d)



62.621
90,98%
68.829
9,02%
6.208

la seconda, di natura monetaria, è riferibile all’esborso che Costamp dovrà sostenere a fronte
dell’Adesione ai fini dell’Operazione, pari a Euro 5.597 migliaia, calcolato come di seguito
rappresentato:

(In migliaia di Euro)
Prezzo OPA (in Euro) (a)
3,00
Adesione ai fini dell’Operazione (*) (b)
1.865.800
Corrispettivo monetario acquisizione Modelleria (a)*(b)
5.597
(*) quantitativo minimo di azioni che i soci di riferimento di Modelleria porteranno in adesione all'OPA sulla base dell'accordo di
investimento. Si precisa che l’esborso relativo a eventuali azioni portate in adesione all’OPA, ulteriori rispetto a tale quantitativo minimo,
non avrebbe alcun effetto ai fini contabili per la determinazione del corrispettivo riconosciuto.

La differenza di Euro 8.974 migliaia tra il corrispettivo riconosciuto (Euro 11.805 migliaia) e il valore
delle attività e passività nette acquisite di Modelleria (Euro 2.831 migliaia) è stata provvisoriamente
iscritta ad avviamento ai fini della redazione del presente documento. Così come previsto dall’IFRS 3,
all’esito dell’Operazione, le attività e le passività nette acquisite saranno contabilizzate in base al
relativo fair value. Si precisa che alla data del Documento Informativo non sono disponibili le
informazioni relative al fair value delle attività e delle passività nette oggetto dell’Operazione. Si
segnala, peraltro, che il paragrafo 45 dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, che disciplina le modalità
di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, prevede un “periodo di valutazione” durante il quale
la società deve procedere a una preliminare contabilizzazione iniziale dell’acquisizione e completare
la valutazione in un momento successivo e comunque entro 12 mesi dalla data di acquisizione. Nel
caso specifico, pertanto, la determinazione finale del valore delle attività e passività di Modelleria
oggetto di acquisizione da parte di Costamp potrà modificarsi rispetto a quanto qui riportato. Tali
modifiche avranno effetto retroattivo alla data di acquisizione così da riflettere le informazioni
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apprese su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che avrebbero influenzato la
valutazione degli importi rilevati in tale data.
Nota D - Costi accessori all’Operazione
Per il perfezionamento dell’Operazione, sono stati stimati oneri accessori di natura non ricorrente per
complessivi Euro 683 migliaia, costituiti principalmente da spese per assistenza legale, fiscale e di
consulenza. Nella colonna in oggetto della situazione patrimoniale e finanziaria è pertanto
rappresentato l’effetto pro-forma dei suddetti costi accessori al netto del relativo effetto fiscale.
Note esplicative al conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017
Nota A - Conto economico di Costamp per il semestre chiuso al 30 giugno 2017
La colonna in oggetto include il conto economico per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 di Costamp
estratto dal bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017.
Nota B - Conto economico IFRS di Modelleria per il semestre chiuso al 30 giugno 2017
La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, al conto economico riclassificato dell’Emittente redatto secondo i Principi
Contabili Italiani, estratto dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017.
(In migliaia di Euro)

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

Conto economico
riclassificato di
Modelleria per il
semestre chiuso al 30
giugno 2017
7.068
166
7.234
(4.735)
(1.965)
(251)
(57)
(7.008)
226
(366)
51
(89)

Rettifiche IFRS

108
(104)
4
4
(12)
2
(6)

Conto economico
IFRS di Modelleria
per il semestre
chiuso al 30 giugno
2017
7.068
166
7.234
(4.627)
(1.965)
(355)
(57)
(7.004)
230
(378)
53
(95)

Gli effetti sul conto economico di Modelleria per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 derivanti dalle
rettifiche IFRS risultano di ammontare non rilevante e sono principalmente riconducibili alla
contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario secondo quanto previsto dallo IAS 17.
3.4.3

Prospetti Pro-Forma al 31 dicembre 2016

Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Nella tabella che segue sono rappresentate, per tipologia, le rettifiche pro-forma effettuate per
rappresentare gli effetti significativi dell’Operazione sul conto economico per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Conto economico

Rettifiche pro-forma

Conto economico
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di Costamp per
l'esercizio chiuso
al 31 dicembre
2016

Conto economico IFRS di
Modelleria per l'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016

Allineamento dei criteri di
valutazione e classificazione

(A)

(B)

(C)

Ricavi e proventi delle vendite
e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

consolidato proforma per
l'esercizio chiuso
al 31 dicembre
2016

45.911

16.451

-

62.362

633
46.544
(29.513)
(10.659)
(1.642)
(236)
(42.050)
4.494
(708)
(907)
2.879

210
16.661
(10.443)
(4.186)
(731)
(151)
(15.511)
1.150
(343)
5
(65)
(307)
440

22
90
(16)
96

843
63.205
(39.956)
(14.845)
(2.373)
(387)
(57.561)
5.644
(1.029)
5
25
(1.230)
3.415

Note esplicative al conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016
Nota A - Conto economico di Costamp per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
La colonna in oggetto include il conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di
Costamp estratto dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.
Nota B - Conto economico IFRS di Modelleria per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
La tabella che segue riporta la rappresentazione delle rettifiche IFRS apportate, sulla base di
un’analisi preliminare, al conto economico riclassificato dell’Emittente redatto secondo i Principi
Contabili Italiani, estratto dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi e oneri
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Svalutazione attività finanziarie
Imposte dell'esercizio
Utile/(perdita) dell'esercizio

Conto economico
riclassificato di
Modelleria per
l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2016
16.451
210
16.661
(10.740)
(4.197)
(482)
(151)
(15.570)
1.091
(306)
5
(65)
(311)
414

Rettifiche IFRS

297
11
(249)
59
59
(37)
4
26

Conto economico
IFRS di Modelleria
per l'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016
16.451
210
16.661
(10.443)
(4.186)
(731)
(151)
(15.511)
1.150
(343)
5
(65)
(307)
440

Gli effetti sul conto economico di Modelleria per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 derivanti
dalle rettifiche IFRS risultano di ammontare non rilevante e sono principalmente riconducibili alla
contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario secondo quanto previsto dallo IAS 17.
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Nota C - Allineamento dei criteri di valutazione e classificazione
La colonna in oggetto include gli effetti derivanti dall’allineamento dei principali criteri di valutazione
e classificazione tra le due società, al fine di rappresentare una situazione economica pro-forma in
linea con i principi di riferimento.
Aspetti non rappresentati nei dati finanziari pro-forma
Si segnala che, conformemente alla metodologia di costruzione dei dati pro-forma disciplinata dalla
Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, non sono stati rappresentati nei dati
finanziari pro-forma:



le eventuali sinergie che potranno derivare dall'Operazione,
i costi accessori stimati per il completamento dell’Operazione, pari complessivamente a Euro 683
migliaia, escludendo il relativo effetto fiscale, non sono stati riflessi nel conto economico
consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e nel conto economico
consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in quanto di natura non
ricorrente.
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4.

FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 4. “FATTORI DI RISCHIO” devono essere letti
congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento Informativo. Il verificarsi delle
circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività
e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente, sulle prospettive e sul prezzo
delle Azioni ed i portatori degli strumenti finanziari potrebbero perdere in tutto o in parte il loro
investimento. Tali effetti negativi si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi,
oggi non noti all’Emittente, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora i
fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute. I
rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, sezioni, ai capitoli e ai paragrafi del
Documento Informativo.
4.1

Fattori di rischio relativi all’Operazione

4.1.1

Rischi connessi al successo dell’integrazione dell’Emittente con Costamp Tools

Il successo dell’Operazione è legato alla capacità dell’Emittente di integrare al proprio interno le

nuove realtà nell’ambito della propria gestione ordinaria. Le difficoltà potenzialmente connesse
all’Operazione quali ritardi nel perfezionamento dell’Operazione o costi e passività inattesi o il
mancato conseguimento delle sinergie attese potrebbero incidere negativamente sull’attività
dell’Emittente e sui suoi risultati, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
Premessa del presente Documento Informativo.
4.1.2

Rischi connessi alle condizioni sospensive dell’Accordo Quadro

L'esecuzione dell’Accordo Quadro e, quindi, l’effettuazione del Conferimento e dell’OPA, è
sospensivamente condizionata all'avveramento, entro la data di esecuzione del Conferimento stesso,
inter alia delle seguenti condizioni (le "Condizioni Sospensive"):
(i)

non si sia verificato, nel periodo intercorso tra la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e la
data del Conferimento un qualsivoglia evento che possa essere considerato un effetto
negativo;

(ii)

siano ottenute le necessarie autorizzazioni o rinunce a esercitare la facoltà di risoluzione
dei Contratti Rilevanti per violazione dei covenant (qualora previste) e/o che prevedano
delle clausole di change of control, restando inteso che questa condizione sospensiva si
riterrà verificata se almeno saranno confermati i finanziamenti e le altre linee di credito,
come individuati dall’Accordo Quadro per un ammontare pari almeno all'70% del debito
residuo alla data di esecuzione del Conferimento.

Si precisa che alla Data del Documento Informativo, Costamp ha ricevuto da Modelleria Brambilla la
comunicazione di avveramento della Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) che precede.
Qualora la Condizione Sospensiva di cui al punto (i) che precede non si avverasse entro il termine ivi
previsto, Costamp non sarebbe obbligata a porre in essere il Conferimento e l’intera operazione non
verrebbe conclusa.
4.1.3

Rischi connessi al Conferimento

L’Aumento di Capitale MB in Natura descritto nel Documento Informativo è assoggettato alla
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disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2440 cod. civ., in materia di aumenti di capitale sociale da
liberarsi mediante conferimenti di beni in natura. Il Dott. Stefano Novati, in qualità di esperto
indipendente nominato da Costamp ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2343-ter, comma 2,
lettera b), cod. civ., ha predisposto la valutazione dell’esperto relativa al Conferimento in natura della
Partecipazione di Costamp Tools (la “Perizia”). Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai
sensi dell’articolo 2343-quater, cod. civ è tenuto a verificare, nel termine di 30 giorni dal
conferimento delle Partecipazioni, se, successivamente alla data di riferimento della valutazione
dell’esperto, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle
Partecipazioni conferite. Gli amministratori dell’Emittente dovranno altresì verificare la sussistenza
dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’Esperto.
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i menzionati fatti nuovi rilevanti o che non
sussistano i requisiti di professionalità e/o di indipendenza dell’Esperto che ha redatto la valutazione,
essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell’articolo 2343, cod. civ., la nomina di un
nuovo esperto il quale dovrà effettuare una nuova valutazione delle Partecipazioni ai sensi della
suddetta disposizione, con conseguente inalienabilità delle Azioni emesse a fronte del Conferimento
fino a che tale procedura non sia stata completata. Ai sensi dell’art. 2443, comma 4, cod. civ., nel
medesimo termine di 30 giorni sopra indicato, tanti soci che rappresentino, e che rappresentavano alla
data di deliberazione dell’Aumento di Capitale MB in Natura, almeno il ventesimo del capitale sociale
dell’Emittente, avranno il diritto di richiedere all’organo amministrativo che si proceda, su iniziativa
degli amministratori, a una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343, cod. civ., (ovvero una
relazione giurata da un esperto designato dal tribunale competente).
4.1.4

Rischi connessi alla elevata diluizione degli attuali azionisti dell’Emittente a seguito
dell’Aumento di Capitale MB in Natura

In ragione dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale MB in Natura, sottoscritto mediante il
Conferimento e riservato a Costamp, l’Emittente emetterà n 38.655.000 Azioni rivenienti
dall’aumento di capitale, per l’effetto il numero di Azioni della stessa in circolazione si incrementerà
sensibilmente causando una forte diluizione della partecipazione degli azionisti dell’Emittente alla
Data del Documento Informativo.
L’incremento del numero di Azioni in circolazione a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di
Capitale MB in Natura avrà un effetto diluitivo (non tenendo in considerazione l’eventuale e
facoltativa conversione del POC) pari al 90,976%, potrebbe avere conseguenze negative sul valore
delle Azioni dell’Emittente.
4.1.5

Rischi connessi alla mancata promozione dell’OPA

In ragione del Conferimento, Costamp verrà a detenere una percentuale del capitale sociale
dell’Emittente pari al 90,976%. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, così come formulato in forza del
Regolamento Emittenti AIM Italia, Costamp sarà obbligata, per effetto dell’esecuzione del
Conferimento, a promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le n. 4.295.000 Azioni MB in
circolazione, fermo restando l’obbligo da parte dei Soci MB – ai sensi dell’Accordo Quadro – di
conferire in OPA le azioni dagli stessi detenute.
Per effetto dell’OPA, in caso di adesione della totalità delle Azioni MB in circolazione, Costamp
potrebbe detenere una percentuale pari al 100% del capitale sociale dell’Emittente.
Ad esito dell’esecuzione dell’Operazione Rilevante il flottante dell’Emittente, pertanto potrebbe non
essere in grado di soddisfare le esigenze di flottante minimo richieste dal Regolamento Emittenti AIM
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Italia. In tal caso potrebbero verificarsi rischi di possibile volatilità del prezzo delle Azioni in
conseguenza della sensibile riduzione del flottante con possibili conseguenti difficoltà per gli azionisti
di liquidare il proprio investimento.
Come già anticipato con il comunicato diffuso in data 28 luglio 2017, oltre a vendite sul mercato
finalizzate alla ricostituzione del flottante da parte dell’Offerente, è altresì previsto dall’Addendum
che al fine di supportare i programmi di crescita e di sviluppo congiunto di Modelleria Brambilla e di
Costamp, venga eseguito un aumento di capitale sociale a pagamento dell’Emittente da per un
ammontare massimo di Euro 4.999.000; tale aumento di capitale sarà deliberato anche in ottica di
allargamento e ricostituzione del flottante minimo dopo il perfezionamento dell’Operazione
Rilevante.
Seppur sia l’Accordo Quadro, sia l’Addendum, sia il comunicato diffuso il 28 luglio 2017 esplicitino
la dichiarata volontà di Costamp di ripristinare un flottante minimo che possa permettere il regolare
andamento degli scambi sulle Azioni MB, non si può escludere che tale ripristino non vada a buon
fine, con conseguente possibile esclusione delle Azioni MB dalla quotazione su AIM da parte di
Borsa Italiana.
Costamp è obbligata ai sensi dell’Accordo Quadro e dello Statuto a promuovere l’OPA e l’Accordo
Quadro prevede un principio di contestualità tra il Conferimento e la promozione dell’OPA; tuttavia,
ove l’OPA non venisse promossa, il capitale sociale di Modelleria Brambilla sarebbe detenuto per una
quota di maggioranza da Costamp che, per effetto della mancata promozione dell’Offerta, non
potrebbe esercitare i diritti di voto afferenti alle azioni derivanti dal Conferimento.
Infine, in caso di mancata ricostruzione del flottante entro i limiti previsti dal Regolamento Emittenti,
Borsa Italiana potrebbe revocare l’ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia.
4.1.6

Rischi connessi alla ricostituzione del flottante

Costamp ha dichiarato la propria intenzione di ricostituire il flottante a seguito dell’esecuzione del
Conferimento e della conclusione dell’OPA, sia mediante vendita sul mercato delle Azioni MB
acquisite per effetto del Conferimento e dell’OPA che mediante l’esecuzione dell’Aumento di
Capitale in Denaro.
Qualora Costamp non riuscisse a ricostituire un livello di flottante sufficiente ad assicurare il regolare
svolgimento degli scambi, in caso di mantenimento della quotazione, vi potrebbe essere il rischio di
volatilità del prezzo delle Azioni MB in conseguenza della sensibile riduzione del flottante con
possibili conseguenti difficoltà per gli azionisti di liquidare il proprio investimento.
4.1.7

Predisposizione dei dati pro-forma

Nel presente Documento Informativo sono riportate alcune informazioni finanziare selezionate proforma dell’Emittente relative al semestre chiuso al 30 giugno 2017 e all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016, nonché i Prospetti Pro-Forma.
I Prospetti Pro-Forma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione
patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 e sul conto economico consolidato per il
semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di Modelleria
derivanti dall’accordo di investimento vincolante che prevede l’integrazione con Costamp.
La situazione patrimoniale ed il conto economico pro-forma contenuti nel presente Documento
Informativo sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione
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patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017 e sul conto economico per il semestre chiuso al 30
giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Emittente derivanti dall’accordo di
investimento vincolante, stipulato tra Modelleria, i soci di riferimento di Modelleria e Costamp in data
28 luglio 2017, che prevede l’integrazione della stessa Emittente con Costamp. Le informazioni
finanziarie pro-forma sono state predisposte al fine di simulare gli effetti dell’Operazione
sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente; tuttavia,
qualora l’Operazione fosse realmente avvenuta alla data ipotizzata non necessariamente si sarebbero
ottenuti i medesimi risultati rappresentati nei dati proforma.
Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelle dei bilanci storici e
delle diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento ai dati pro-forma, questi ultimi vanno
letti ed interpretati senza ricercare collegamenti contabili fra gli stessi.
Infine, i dati pro-forma non riflettono dati prospettici, in quanto sono predisposti in modo da
rappresentare solamente gli effetti significativi isolabili e oggettivamente misurabili dell’Operazione
senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche del management e a
decisioni operative conseguenti all’effettivo completamento dell’Operazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 3 del presente Documento Informativo.
4.2

Fattori di rischio connessi all’Emittente a seguito dell’Operazione

4.2.1

Rischi connessi
dall’Operazione

alla

eventuale

mancata

realizzazione

delle

sinergie

attese

L’Operazione rientra in un progetto industriale e strategico dell’Emittente finalizzato al
completamento della gamma di prodotti, al rafforzamento competitivo delle attuali linee di business
dell’Emittente e allo sviluppo di nuovi settori comunque attinenti all’attuale attività della stessa. Tale
progetto è inoltre basato su una strategia che prevede la massimizzazione dei fattori critici di successo
delle società e lo sviluppo di un business congiunto.
Il successo dell’Operazione dipenderà, tra l’altro, dalla capacità del management dell’Emittente di
integrare efficacemente le attività delle società del Gruppo Costamp, qualora ciò non dovesse
realizzarsi l’Emittente potrebbe subire un peggioramento della propria situazione economica,
finanziaria e patrimoniale.
4.2.2

Rischi connessi alle clausole di change of control dei finanziamenti in essere

L’Accordo Quadro prevede come condizione sospensiva all’esecuzione dello stesso che l’Emittente
ottenga da parte delle proprie banche finanziatrici una rinuncia all’applicazione delle clausole di
change of control (i “waiver”).
Nello specifico l’Accordo Quadro richiede che siano ottenute le necessarie autorizzazioni o rinunce a
esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti di finanziamento di seguito elencati per violazione dei
covenant (qualora previste) e/o che prevedano delle clausole di change of control, restando inteso che
(i) questa condizione sospensiva si riterrà verificata se almeno saranno confermati i finanziamenti e le
altre linee di credito per un ammontare pari almeno al 70% del debito residuo alla data del
Conferimento e che (ii) in caso di mancato avveramento della presente condizione sospensiva,
Costamp potrà recedere dall’Accordo Quadro facendosi carico - mediante rimborso alla Società - del
50% dei costi sostenuti dalla Società ai fini della redazione del presente Documento Informativo. Si
riporta di seguito una lista dettagliata dei finanziamenti per i quali è richiesta tale rinuncia
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Controparti

Importo
(Euro)
500.000,00

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
S.p.A.
Banco Popolare Società Cooperativa p.
A.
Banco Popolare Società Cooperativa
p.A.
Banco Popolare Società Cooperativa
p.A.
BNP Paribas S.A.

1.000.000,00

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.

500.000,00

Credito Emiliano S.p.A.

600.000,00

Mediocredito Trentino-Alto Adige
S.p.A.
Simest S.p.A.
UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A.
Alba Leasing S.p.A.

500.000,00

Banca Privata Leasing S.p.A.

217.472,50
500.000,00
500.000,00

591.812,50
500.000,00
700.000,00
costo d'acquisto
del bene Euro
150.000
costo del bene
Euro 1.817.387

Oggetto

Data di sottoscrizione

contratto di mutuo
chirografario
contratto di mutuo
chirografario
contratto di mutuo
chirografario
contratto di
finanziamento
contratto di
finanziamento
contratto di
finanziamento
contratto di
finanziamento
contratto di
finanziamento
contratto di mutuo
contratto di mutuo
contratto di mutuo
locazione finanziaria

31 ottobre 2014

locazione finanziaria
immobiliare

23 marzo 2015

10 giugno 2015
24 giugno 2016
7 gennaio 2015
24 giugno 2016
30 marzo 2015
9 ottobre 2015
17 agosto 2015
19 aprile 2013
24 giugno 2016
9 aprile 2015
12 aprile 2013

Alla Data del Documento Informativo risultano essere pervenuti i waiver di tutti i finanziamenti
sopraindicati, e, pertanto, la condizione sospensiva qui descritta è da ritenersi avverata.
Oltre a quanto detto in funzione dell’Accordo Quadro, le clausole che richiedono la comunicazione, il
consenso o l’autorizzazione da parte delle banche finanziatrici degli affidamenti dell’Emittente
rimangono comunque applicabili a operazioni di modifica del capitale sociale, fusione, scissione e
mutamenti rilevanti dell’organizzazione societaria.
Non si può pertanto escludere che gli istituti finanziatori dell’Emittente possano, in caso di
applicazione delle predette clausole, richiedere il rimborso integrale anticipato dei finanziamenti
concessi, in tal caso Modelleria Brambilla potrebbe non avere disponibilità di cassa commisurate alle
somme da dover ripagare, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Emittente.
4.2.3

Rischi connessi alla struttura dell’indebitamento, ai covenant finanziari e alla variazione
dei tassi di interesse

La Società reperisce le proprie risorse finanziarie, oltre che dai flussi derivanti dalla gestione operativa
d’impresa, anche tramite il tradizionale canale bancario, mediante i consueti strumenti di finanziamento
a medio/lungo termine, mutui e linee di credito.
Alla data del 30 giugno 2017 la Società ha un indebitamento bancario netto di Euro 3.115 mila circa
(Euro 5.117 IAS 17 adjusted), oltre al POC di Euro 1.396 migliaia.
Sulla base del business model implementato dalla Società, tale indebitamento viene utilizzato in parte
per finanziare il capitale circolante e in parte per finanziare gli investimenti già effettuati.
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I contratti di finanziamento sottostanti prevedono termini e condizioni in linea con la prassi di mercato.
In particolare, tali contratti prevedono i) i consueti obblighi di informativa e di preventiva
autorizzazione per le modifiche rilevanti della compagine sociale o dello Statuto che, ove non rispettati,
attribuiscono agli istituti bancari il diritto di risoluzione del contratto, ii) le consuete clausole di
decadenza dal beneficio del termine e le clausole risolutive espresse al verificarsi di eventi
pregiudizievoli in capo alla Società (quali assoggettamento a procedure giudiziali, procedure esecutive
o concorsuali e ad eventi societari tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale della
Società), iii) covenant legati al rispetto di indicatori finanziari e/o rapporti commerciali (su tre
contratti).
Alla data odierna tutti gli impegni previsti risultano rispettati, fatta eccezione per i covenant di cui al
precedente punto iii) su uno specifico contratto di finanziamento i cui covenant non sono stati rispettati
al 31 dicembre 2016. Ai fini della redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2017, il relativo
debito residuo verso l’istituto di credito finanziatore (pari a Euro 750.000) è stato classificato nei debiti
a breve termine, così come al 31 dicembre 2016. Allo stato attuale sono in corso trattative con l’istituto
di credito volte alla rinegoziazione del sopracitato covenant.
Ai finanziamenti è legato anche il rischio di oscillazioni di tassi di interesse essendo gli stessi negoziati
per la maggior parte a tasso variabile. La Società ha infatti adottato strategie di copertura sul tasso
d’interesse per una parte minoritaria dei propri finanziamenti.
Ove le negoziazioni in corso con il sopra citato istituto finanziatore non andassero a buon fine, non si
può escludere che l’Emittente possa essere chiamata a dover ripagare interamente il debito residuo
relativo al finanziamento per cui non sono stati rispettati i covenant. In aggiunta, una crescita dei tassi
di interesse potrebbe quindi impattare negativamente sulla situazione economica e finanziaria
dell’Emittente.
4.2.4

Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

Modelleria Brambilla e Costamp (ora Costamp Tools) hanno sviluppato la loro attività anche grazie
all’apporto significativo dell’attività e dell’esperienza, rispettivamente, di Gabriele Bonfiglioli (socio,
direttore generale e Amministratore delegato della Società) e di Marco Corti (azionista di controllo di
e presidente del consiglio di amministrazione di Costamp).
Con riferimento a Modelleria Brambilla, per qualsiasi ragione, ivi incluso il subentro di nuovi soci di
controllo nel capitale dell’Emittente, a seguito della conclusione dell’Operazione tali figure
professionali venissero a mancare ovvero ricoprissero ruoli diversi, ciò potrebbe avere effetti negativi
sullo sviluppo dell’attività della Società laddove l’Emittente non fosse in grado di sostituirle
tempestivamente con un soggetti egualmente qualificati ed idonei ad assicurare il medesimo apporto
professionale ed organizzativo.
4.2.5

Rischi connessi alla sicurezza dei dati costituenti know-how riservato

Per la produzione delle attrezzatture oggetto dei contratti di fornitura, sia l’Emittente sia Costamp
utilizzano e gestiscono dati dei propri clienti costituenti know-how riservato (ad esempio i progetti
forniti dall’ufficio tecnico della società cliente).
Sebbene il sistema informatico delle stesse non abbia mai subito violazioni, la Società non può
escludere che in futuro tale sistema possa essere soggetto a tentativi di hackeraggio da parte dei
professionisti del settore dello spionaggio industriale.
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Qualora tali accadimenti si dovessero verificare la Società risultante dall’Operazione potrebbe subire,
oltre alla perdita definitiva del cliente e un danno alla propria immagine, anche contenziosi e richieste
di risarcimento del danno che, qualora accolte, comporterebbero un aggravio di costi non
preventivato, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria della stessa.
4.2.6

Rischi connessi all’andamento dei tassi di cambio

L’Emittente e Costamp Tools operano principalmente sui mercati internazionali e sono pertanto
esposte ai rischi di cambio correlati ai Paesi ove è insediata la propria clientela.
Modelleria Brambilla e Costamp Tools generano, rispettivamente, il 22,38% e 45,57% del proprio
fatturato in Italia e il restante 77,62% e 54,42% del fatturato deriva da transazioni commerciali
concluse nel resto d’Europa, in Nord America e nell’area BRIC.
Alla data del Documento Informativo le esposizioni in valuta diversa dall’Euro dell’Emittente
riguardano il dollaro americano mediante il quale la Società conclude le transazioni commerciali in
Messico con uno dei propri clienti principali; mentre Costamp Tools non ha esposizioni in valuta
diversa dall’Euro.
4.2.7

Rischio connessi alla qualifica di Modelleria Brambilla quale PMI e quale PMI
Innovativa

Modelleria Brambilla ha ricevuto agevolazioni su finanziamenti concessi in relazione al suo status di
PMI.
Sebbene l’Emittente alla Data del Documento Informativo soddisfi tutte le condizioni previste per il
mantenimento della qualifica, non è possibile escludere che in futuro, anche per effetto
dell’Operazione, vengano meno i limiti dimensionali per essere qualificata come PMI. In tale
circostanza, la Società potrebbe non avere più diritto, in tutto o in parte, ai benefici e alle agevolazione
derivanti da tale qualifica.
4.3

Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari dell’Emittente post Operazione

4.3.1

Rischi connessi alla negoziazione sull’AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla
possibile volatilità del prezzo delle Azioni dell’Emittente

Le Azioni non saranno quotate su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiate su
AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato
liquido per le Azioni che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati,
indipendentemente dall’andamento dell’Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non
trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative,
di prezzo.
Inoltre, a seguito della riammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia e/o per effetto dell’Operazione,
il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori
ed eventi alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i
risultati operativi dell’Emittente e del Gruppo Costamp. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli
altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli
previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli
analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti
oscillazioni del mercato.
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4.3.2

Rischi connessi alla non contendibilità della Società post Operazione

Ad esito dell’Operazione, l’Emittente sarà controllata di diritto da Costamp, tale circostanza farà sì
che la stessa risulterà non contendibile.
4.3.3

Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla
negoziazione degli strumenti finanziari dell’Emittente, nei casi in cui:
(i)

entro due mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del
Nomad, l’Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;

(ii)

gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;

(iii)

la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli
azionisti riuniti in Assemblea.

Nel caso in cui fosse disposta la revoca dalla negoziazione delle Azioni, l’investitore sarebbe titolare
di Azioni non negoziate e pertanto di difficile liquidabilità.
4.3.4

Rischio connessi al sistema di controllo di gestione

Alla Data del Documento Informativo, il sistema di controllo di gestione in funzione presso
l’Emittente è adeguato rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale dello stesso e consente di
monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per le principali linee di business.
Per effetto del perfezionamento dell’Operazione, tuttavia, il Gruppo dell’Emittente a seguito del
Conferimento dovrà dotarsi di un sistema di controllo di gestione adeguato che necessiterà, pertanto,
di interventi di integrazione e sviluppo coerenti con la nuova struttura societaria.
L’Emittente ha già elaborato alcuni interventi con l’obiettivo di realizzare una completa integrazione
della reportistica, riducendo in tal modo il rischio di errore e incrementando la tempestività del flusso
delle informazioni. Si segnala che fino al completamento del processo volto alla completa
integrazione e operatività del sistema di controllo di gestione e in caso di mancato completamento
dello stesso, il sistema di controllo di gestione potrebbe essere soggetto al rischio di ritardi o errori
nella produzione della reportistica consolidata, con la conseguente possibilità che il management
riceva un’errata informativa in merito a problematiche potenzialmente rilevanti o tali da richiedere
interventi in tempi brevi.
L’Emittente ritiene, comunque, che, considerate le attuali dimensioni e attività aziendali dello stesso,
il sistema di reporting attualmente in funzione presso l’Emittente sia adeguato affinché l’organo
amministrativo possa formarsi un giudizio appropriato in relazione alla posizione finanziaria netta e
alle prospettive del Gruppo dell’Emittente e che le informazioni disponibili consentano all’organo
amministrativo di monitorare in modo corretto i ricavi e le marginalità del Gruppo dell’Emittente per
linee di business.
4.3.5

Rischi connessi al conflitto di interesse del Nomad

I rapporti tra Integrae, ovvero il Nomad, e l’Emittente, sono riconducibili, oltre che all’incarico di
Nomad, ad un contratto di operatore Specialista attualmente in essere e a un incarico come liquidity
provider. In ragione di tale contratto, alla Data del Documento Informativo, Integrae detiene,
esclusivamente in funzione dell’attività volta a garantire la liquidità del titolo, n. 9.000 azioni
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dell’Emittente.
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5.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

5.1

Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’Operazione

5.1.1

Descrizione dell’Accordo Quadro

In data 28 luglio 2017, l’Emittente, i soci Aldo Brambilla, Fiorenza Porta, Giancarlo Brambilla,
Emilia Guidetti, Gabriele Bonfiglioli e Costamp hanno sottoscritto l’Accordo Quadro con lo scopo di
disciplinare il progetto di integrazione tra l’Emittente e Costamp che verrà realizzato attraverso
l’Operazione Rilevante.
L’operazione di integrazione (c.d. business combination) tra Modelleria Brambilla e Costamp,
effettuata tra l’altro mediante il Conferimento e l’OPA, superando tutti gli indici di rilevanza previsti
dalla scheda 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia (come indicati nella Sezione Premessa),
configura un’ipotesi di Reverse Take-Over ai sensi dell’articolo 14 del medesimo Regolamento
Emittenti AIM Italia costituendo pertanto un’Operazione Rilevante.
L’integrazione mira alla creazione di un nuovo gruppo imprenditoriale, mediante l'integrazione
societaria della Società e Costamp e dei relativi gruppi, con lo scopo di perseguire una strategia
finalizzata sia all’ampliamento e complementarietà dei prodotti/servizi offerti (e.g. stampi e casse
d’anima per colata a gravità, stampi per la pressofusione di getti di alluminio e magnesio), sia
all’accesso a nuovi settori di applicazione o di rafforzamento in quelli esistenti (i.e. automotive),
nonché di una migliore copertura di aree geografiche e quindi di clienti serviti.
Al fine di discutere e negoziare l’operazione le parti hanno sottoscritto il 31 maggio 2017 una lettera di
intenti non vincolante contenente le intenzioni delle stesse di addivenire a un accordo che potesse
portare all’integrazione delle due società.
L’Accordo Quadro prevede quanto segue:
(i)

il conferimento da parte di Costamp in Costamp Tools di tutte le attività operative ad essa
riferibili, ivi inclusi tutti i beni e le partecipazioni detenute, per l’effetto Costamp Tools
sarà controllata al 100% da Costamp;

(ii)

la convocazione dell’Assemblea dei soci di Modelleria Brambilla per l’approvazione
dell’Operazione e dell’Aumento di Capitale MB in Natura per un ammontare massimo pari
a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo, da deliberarsi ai sensi dell’art. 2343-ter e 2441
comma 4, codice civile, e sottoscriversi in natura mediante conferimento dell’intera
partecipazione di Costamp in Costamp Tools valutata sulla base di una perizia di un esperto
indipendente ai sensi dell’art. 2343, ter, comma 2, lett. B. Per l’effetto è previsto che
Costamp acquisisca n. 38.655.000 azioni MB;

(iii)

l’esecuzione del Conferimento;

(iv)

contestualmente all’esecuzione del Conferimento, la pubblicazione da parte di Costamp di
un comunicato stampa - recante il contenuto di cui all'art. 102 del D.lgs. 58/1998 - (il
"Comunicato OPA") con cui annuncerà la decisione di promuovere un'offerta pubblica di
acquisto ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale della Società (l'"OPA") ad un prezzo di
Euro 3,00 (tre virgola zero zero) per ciascuna azione di MB conferita (risultando tale
condizione di contestualità necessaria per garantire adeguatamente i Soci MB - grazie al
fatto che non oltre il giorno antecedente a quello dell'esecuzione del Conferimento e
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promozione dell’OPA dovrà essere stata emessa e consegnata ai Soci MB copia della
Garanzia di Esatto Adempimento – con la conseguenza che i Soci MB hanno accettato di
stipulare l’Accordo Quadro alla condizione essenziale che venga assicurata tale
contestualità);
(v)

per effetto del Conferimento, la promozione da parte di Costamp di un’offerta di acquisto
su tutte le Azioni MB ad un prezzo per Azione MB pari a Euro 3,00, in adempimento di
quanto previsto dalla regolamentazione applicabile e dell’art. 8 dello statuto sociale di
Modelleria Brambilla;

(vi)

l’adempimento dell’obbligo, da parte dei seguenti Soci MB, di apportare all’Offerta i
seguenti quantitativi minimi di Azioni della Società:
Aldo Brambilla
Fiorenza Porta
Giancarlo Brambilla
Emilia Guidetti
Gabriele Bonfiglioli

840.320
336.880
251.720
336.880
100.000

(vii) l’impegno di Costamp a fissare, d'accordo con Borsa Italiana, un termine finale del periodo
di adesione all’OPA non anteriore al 5 gennaio 2018, in quanto necessario per soddisfare le
esigenze dei Soci MB;
(viii) nell'ambito del documento d'offerta pubblicato ai fini dell'OPA, ove ricorressero i
presupposti di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, la dichiarazione di Costamp
sulla propria intenzione a ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni.
Le parti dell’Accordo Quadro, essendo a conoscenza del fatto che le Azioni MB sono negoziate su AIM
Italia, si sono impegnate a fare in modo che tutte le fasi dell’Operazione Rilevante e tutte le attività ad
essa preordinate siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti AIM ed in particolare,
con riferimento agli specifici obblighi delle società emittenti, alle disposizioni del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
Le operazioni societarie sopra descritte non daranno causa alla possibilità di esercitare il diritto di
recesso da parte dei soci dell’Emittente.
L’Efficacia dell’Accordo Quadro è condizionata, tra l’altro, all’approvazione da parte degli azionisti di
Modelleria Brambilla del Reverse Take-Over.
L’Accordo Quadro prevede altresì l’esecuzione degli adempimenti propedeutici al completamento
dell’Operazione Rilevante e gli impegni dei firmatari in tema di cessione delle Azioni, oltre che le
dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di indennizzo standard previsti per operazioni di analoga natura.
5.1.2

Dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo

In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i
Soci MB hanno rilasciato a Costamp le dichiarazioni e garanzie, la cui accuratezza ha costituito
presupposto essenziale per la formazione del consenso da parte di Costamp, la cui sintesi è riportata di
seguito.
I Soci MB hanno, inter alia, dichiarato a Costamp che:
(i)

Modelleria Brambilla è una società per azioni regolarmente costituita ed esistente, che il
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capitale sociale ammonta ad Euro 191.719, interamente sottoscritto e versato,
rappresentato da n. 3.834.386 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e che non
esistono altre categorie di azioni della Società oltre alle azioni ordinarie;
(ii)

a eccezione del POC, non vi sono titoli di qualsiasi tipo convertibili in partecipazioni nella
Società, né diritti di alcuna natura di terzi di acquistare, sottoscrivere o comunque
ottenere, anche in futuro, partecipazioni nella Società, e la Società non ha emesso
obbligazioni, strumenti finanziari, titoli di debito o altri titoli analoghi;

(iii)

la Società non si trova in stato di liquidazione o insolvenza, né è soggetta a fallimento o ad
altre procedure concorsuali;

(iv)

i Soci MB hanno la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Azioni MB
in loro possesso, che le stesse sono liberamente trasferibili e, per effetto dell’Operazione
Rilevante e dell'OPA, Costamp acquisterà la piena ed esclusiva proprietà e la libera
disponibilità delle Azioni libere da qualsivoglia gravame;

(v)

Modelleria Ara è una società regolarmente costituita ed esistente secondo le leggi italiane
e può svolgere regolarmente l’attività d’impresa che attualmente svolge, ha un capitale
sociale pari a Euro 15.600, interamente sottoscritto e versato, non vi sono titoli di qualsiasi
tipo convertibili in partecipazioni in Modelleria Ara, né diritti di alcuna natura di terzi di
acquistare, sottoscrivere o comunque ottenere, anche in futuro, partecipazioni in
Modelleria Ara, non ha emesso obbligazioni, strumenti finanziari, titoli di debito o altri
titoli analoghi e non si trova in stato di liquidazione o insolvenza, né è soggetta a
fallimento o ad altre procedure concorsuali;

(vi)

Brambilla India Private Limited è una società regolarmente costituita ed esistente secondo
le Leggi del relativo Paese di costituzione e può svolgere regolarmente l’attività d’impresa
che attualmente svolge; il capitale sociale di Brambilla India Private Limited ammonta a
Rupie 100.000,00, interamente sottoscritto e versato; non vi sono titoli di qualsiasi tipo
convertibili in partecipazioni in Brambilla India Private Limited, né diritti di alcuna natura
di terzi di acquistare, sottoscrivere o comunque ottenere, anche in futuro, partecipazioni in
Brambilla India Private Limited; Brambilla India Private Limited non ha emesso
strumenti finanziari di capitale o di debito o altri titoli che siano convertibili in quote del
capitale della stessa; Brambilla India Private Limited non si trova in stato di liquidazione,
né è soggetta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

(vii)

il bilancio di Modelleria Brambilla è redatto in conformità alle rilevanti disposizioni di
legge e ai principi contabili; tra l’1 gennaio 2017 e la di sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, la Società è stata gestita nei limiti dell’ordinaria amministrazione e in ogni caso
non ha compiuto alcuna delle seguenti operazioni: (a) modifiche alla struttura del capitale
sociale della Società (ivi incluso mediante fusioni, scissioni o conferimenti); (b) modifiche
del trattamento economico e retributivo degli amministratori, dei sindaci o del revisore in
carica; (c) concessione di rinunce e manleve al di fuori della gestione ordinaria; stipula di
accordi transattivi con terzi; (d) investimenti in immobilizzazioni (materiali o
immateriali) di importo unitario superiore ad Euro 100.000,00 (o valore equivalente nella
moneta locale); (e) acquisto di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o
aziende (fatta eccezione per l’acquisizione di Modelleria ARA S.r.l.); (f) assunzione di
qualsivoglia impegno, che non rientri nell’ordinaria gestione della Società, quale garante
o fideiussore per importi superiori a Euro 25.000, o costituzione di pegni, ipoteche né
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altri vincoli o gravami di qualsivoglia genere e natura sui beni di proprietà delle società
del gruppo, a favore di finanziatori o altri terzi; (g) concessione di finanziamenti al di
fuori di dilazioni di pagamento concesse nell'ordinario svolgimento delle attività delle
società del gruppo; (h) cessione a terzi della proprietà di, o di diritti reali o personali di
godimento su, immobilizzazioni materiali o immateriali delle società del Gruppo, aventi
costo storico unitario superiore ad Euro 50.000,00 (escludendosi dall’ambito di
applicazione della presente clausola la società Brambilla India Ltd); (i) assunzione di
dipendenti la cui retribuzione annua lorda sia superiore a Euro 50.000 e/o licenziamento
di Dipendenti (salvo il caso di giusta causa o giustificato motivo); (l) modifica in peius di
qualsiasi delle polizze assicurative esistenti alla data di sottoscrizione dell’Accordo
Quadro; (m) modifica dei propri principi contabili applicati dalle società del Gruppo
(escludendosi dall’ambito di applicazione della presente clausola la società Brambilla
India Ltd e la società Modelleria Ara);
(viii)

tutti i beni parte del magazzino della Società sono regolarmente riportati in bilancio
secondo i principi contabili adottati o, se acquisiti successivamente alla data di
riferimento del medesimo, correttamente iscritti nei libri contabili di tale società, e sono
costituiti da merce del tipo, qualità, condizione e quantità utilizzabile o smerciabile ai
prezzi correnti nel normale andamento degli affari;

(ix)

tutti i crediti (comprese tratte, cambiali, o ricevute bancarie allo sconto e tutte le forme di
credito) che sono della Società sono riportati nel bilancio. I suddetti crediti sono sorti a
seguito di operazioni concluse in buona fede e derivano da prestazioni effettivamente
eseguite dalla Società nel normale ambito delle rispettive attività; tutti i crediti della
Società riflessi nel bilancio, ovvero sorti alla, o successivamente alla, data di riferimento
dello stesso sono (e saranno) veri, certi e reali, non contestati e non sottoposti a
condizioni o a termini di pagamento superiori a 180 (centoottanta) giorni successivi alla
data di esecuzione dell’Operazione Rilevante e sono o saranno nella piena e libera
titolarità della Società; essi sono o saranno esigibili nelle quantità e modalità previste dai
contratti, atti o negozi in base ai quali sono sorti; Non esistono, con riferimento ai crediti
della Società pretese scritte di rivalsa o di compensazione, né in atto, né minacciate per
iscritto; i crediti nei confronti di Brambilla India Ltd, Iam De Mexico e Continental
Engines Limited sono liquidi ed esigibili;

(x)

la Società ha sempre osservato e osserva le leggi in materia fiscale senza subire
accertamenti e sanzioni; la Società ha sempre regolarmente pagato tutte le imposte, tasse,
sanzioni, interessi e dazi doganali dovuti ed ha presentato, nei termini e nei modi
prescritti dalle leggi rispettivamente applicabili, tutte le denunce e dichiarazioni relative,
che sono state sempre predisposte in ottemperanza alla normativa rispettivamente e di
volta in volta in vigore; la Società ha sempre e correttamente applicato la normativa
tributaria vigente in ciascun periodo di imposta; tutte le operazioni comunitarie effettuate
dalla Società sono state effettuate nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di
IVA (e/o qualsivoglia imposta applicabile in materia di valore aggiunto);

(xi)

alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro: (i) la Società non ha in corso ispezioni o
accertamenti di carattere fiscale e (ii) nei confronti della Società non sono stati notificati
provvedimenti impositivi di qualsivoglia genere (avvisi di accertamento, avvisi di
rettifica, atti di contestazione, ecc.), né risultano notificate dalle competenti autorità
comunicazioni scritte d’irregolarità o iscrizioni a ruolo per tributi non pagati; alla data di
esecuzione del Conferimento la Società non ha stabili organizzazioni e/o uffici di
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rappresentanza in Paesi diversi da quelli in cui hanno le rispettive sedi legali;
(xii)

non sono in corso, né sono minacciati per iscritto atti, procedimenti o provvedimenti
contro la Società, tali da inficiare il diritto alla denominazione e al proprio nome
commerciale; i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui la Società è
proprietaria, o comunque di cui ha la disponibilità. La Società è piena, legittima ed
esclusiva proprietaria o legittima titolare dei diritti di utilizzazione di diritti di proprietà
industriale ed intellettuale e sono stati debitamente registrati nei territori geografici
specificati per ciascuna di esse e sono (o saranno al momento del Conferimento, liberi da
gravami; la Società non è parte di alcun contratto di licenza o sub-licenza (in veste di
licenziante, sub-licenziante, licenziataria o sub-licenziataria) fatta eccezione per gli
accordi con Brambilla India Ltd e con Continental;

(xiii)

i prestatori di lavoro subordinato della Società (inclusi quelli assunti a tempo determinato
e gli apprendisti) sono solo ed esclusivamente quelli elencati in allegato all’Accordo
Quadro; non esistono soggetti diversi dai predetti che abbiano diritto a essere qualificati
quali dipendenti della Società, né la Società sarà obbligata ad assumere o a reintegrare
personale non ivi elencato; i dipendenti sono stati tutti correttamente inquadrati e
regolarmente retribuiti per le prestazioni eseguite nel corso del rapporto di lavoro, in
conformità alle applicabili disposizioni di Legge, di contratto collettivo e di contratto
individuale di lavoro; in relazione a ciascuno dei dipendenti, sono sempre stati effettuati,
regolarmente e interamente, tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni
sociali obbligatorie, ai contributi previdenziali e alle ritenute fiscali o di altra natura
previsti dalla legge, conformemente alle prescrizioni di legge e di contratto collettivo
applicabili, incluse quelle di cui alla l. 29 dicembre 1990 n. 407, alla l. 23 dicembre 1998
n. 448 e alla l. 28 dicembre 2001 n. 448; il trattamento economico complessivo
riconosciuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano
dal Libro Unico del Lavoro, nonché dai libri paga e matricola della Società e non vi sono
altre forme di retribuzione o particolari trattamenti dovuti, oltre quelli così risultanti e
quelli eventualmente previsti come obbligatori dal contratto collettivo applicato;

(xiv)

i prodotti dalla Società sono realizzati nel rispetto delle leggi applicabili e alla data di
sottoscrizione dell’Accordo Quadro la Società non ha ricevuto contestazioni scritte
concernenti la violazione da parte di tali prodotti delle leggi applicabili;

(xv)

la Società ha trasferito e ceduto i propri prodotti al di fuori del territorio della Repubblica
Italiana nel pieno rispetto delle norme nazionali di ciascun paese in cui le esportazioni
sono state eseguite e nel rispetto della normativa doganale, delle convenzioni e normative
internazionali e degli accordi tra Paesi;

(xvi)

la Società ha la piena ed esclusiva proprietà dei propri immobili, liberi da Gravami, fatta
eccezione per quanto espressamente indicato nell’Accordo Quadro e si trova
nell’indisturbato possesso o detenzione di tali beni immobili. La Società è la legittima
proprietaria, o ha legittimo diritto di utilizzare, i beni mobili impiegati per l’esercizio
della propria attività e si trova nell’indisturbato possesso o detenzione di propri beni
mobili; la Società ha effettuato gli interventi di manutenzione obbligatori per Legge sui
beni mobili e immobili di cui è proprietaria; i beni immobili di proprietà delle Società
sono conformi alle Leggi urbanistiche e edilizie nonché alle rispettive certificazioni
catastali;
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(xvii) le scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, imballaggi e materiali accessori di
cui le società del Gruppo sono titolari sono esenti da vizi o difetti apprezzabili di
qualsiasi natura e sono in normali condizioni di utilizzabilità e, a seconda dei casi, di
vendibilità;
(xviii) le società del Gruppo non sono state convenute in controversie di qualsiasi natura sia
civile che penale (lato attivo e passivo) pendenti avanti l’autorità giudiziaria ordinaria,
tribunali o organi amministrativi, autorità giudiziarie tributarie o di altra natura, ovvero
avanti organismi arbitrali e (ii) nessuna controversia di qualsiasi natura è stata minacciata
per iscritto nei confronti delle società del Gruppo;
(xix)

la Società svolge e ha svolto la propria attività nel rispetto delle leggi applicabili in
materia ambientale. In particolare, la Società svolge e ha svolto la propria attività,
comprese tutte le operazioni, i processi, i metodi e le tecniche utilizzate per il trasporto, il
trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle Leggi di volta in
volta in vigore al riguardo nonché con le modalità e prescrizioni eventualmente previste
nelle autorizzazioni e nei permessi relativi all’attività svolta; nessuno degli insediamenti,
dipendenze o luoghi dove svolge la propria attività la Società è utilizzato dalla medesima
Società per gestire, trattare o depositare sostanze tossiche, nocive o pericolose, se non a
fronte di regolari permessi, e per quanto a conoscenza dei Soci MB, nessuno di tali
luoghi è contaminato o comunque contiene sostanze la cui presenza o il cui rilascio
nell’ambiente imponga attività di bonifica o messa in sicurezza ai sensi di legge;

(xx)

la Società non è vincolata da rapporti contrattuali con alcuna "parte correlata" (nella
definizione di cui al regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come
successivamente modificato), fatta eccezione per contratti con Brambilla India Ltd e
Modelleria ARA S.r.l. né impegni quale fideiussore o garante di obbligazioni di terzi;

(xxi)

tutti i contratti conclusi dalla Società e non ancora integralmente eseguiti, (i) sono validi,
vincolanti ed efficaci e (ii) non contengono clausole che attribuiscano alle altre parti il
diritto di recedere dai, o di risolvere anticipatamente i, contratti predetti ovvero richiedere
il pagamento anticipato di quanto dovuto dalla Società o modificare le condizioni del
rapporto in essere in ragione del cambio di controllo della Società;

(xxii) le società del Gruppo sono legittime titolari di tutte le autorizzazioni e certificazioni
necessarie o comunque attualmente possedute per svolgere la loro attività come
attualmente condotta. Le società del Gruppo svolgono le proprie attività nel rispetto delle
Leggi applicabili e delle predette autorizzazioni e certificazioni;
(xxiii) la Società ha agito in stretta osservanza di tutte le norme e i regolamenti applicabili alla
stessa in qualità di Società con azioni ammesse a quotazione su AIM Italia, rispettando e
adempiendo a tutti gli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 58 del 1998 e del Regolamento UE n.
596/2014 e relative discipline di attuazione.
L’Accordo Quadro prevede delle eccezioni alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (viii), (xviii) e
(xx) rese dai Soci MB.
L’Accordo Quadro prevede, inoltre, l’obbligo in capo a Aldo Brambilla e Giancarlo Brambilla di
tenere indenne e manlevata l’Emittente in relazione a passività da violazione delle dichiarazione e
garanzie e passività da altre violazioni dell’Accordo Quadro. Gli obblighi di indennizzo avranno
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durata fino al ventiquattresimo mese successivo alla data del Conferimento, fatta eccezione per quelli
relativi alla materia fiscale che avranno durata corrispondente al relativo periodo di prescrizione. I
predetti obblighi di indennizzo, tuttavia, a seconda dei casi, non sorgeranno fino ad un importo pari a
Euro 10.000 e saranno limitati all’importo complessivo di Euro 200.000. Tali importi rappresentano la
responsabilità massima di Aldo Brambilla e Giancarlo Brambilla ai sensi dell’ Accordo Quadro.
5.1.3

OPA

L’Accordo Quadro prevede che Costamp, in ragione del superamento della soglia di partecipazione del
30% del capitale sociale di Modelleria, una volta seguito il Conferimento, dovrà promuovere un’offerta
pubblica sulla totalità delle Azioni MB in circolazione a un prezzo pari a Euro 3,00; è altresì previsto
che nell’ambito dell’OPA i Soci MB aderiscano portando in adesione i seguenti quantitativi minimi di
Azioni MB da ciascuno detenute secondo quanto di seguito indicato
Aldo Brambilla
Fiorenza Porta
Giancarlo Brambilla
Emilia Guidetti
Gabriele Bonfiglioli

840.320
336.880
251.720
336.880
100.000

L’OPA avrà a oggetto azioni negoziate sul mercato AIM e, pertanto, verrà promossa secondo le
previsioni dello statuto sociale di Modelleria Brambilla e del Regolamento Emittenti AIM. Oltre alle
azioni esistenti alla data del presente Documento Informativo, l’OPA avrà a oggetto le azioni di nuova
emissione che deriveranno dalle conversioni che saranno, tempo per tempo, esercitate in esecuzione del
POC.
Costamp fornirà ai sensi della disciplina applicabile e non oltre il giorno antecedente a quello
dell’esecuzione del Conferimento e della promozione dell’OPA, una garanzia di esatto adempimento,
con riferimento al corrispettivo massimo per l’intero ammontare di Azioni MB oggetto dell’OPA,
secondo la migliore prassi per operazioni similari.
Nel documento reso pubblico ai fini della promozione dell'OPA, Costamp dichiarerà la propria
intenzione di ricostituire il flottante minimo al fine di non procedere alla revoca della quotazione della
Società.
Ai termini e condizioni di cui all’Accordo Quadro, la piena e libera proprietà delle Azioni portate in
adesione all'OPA sarà trasferita a Costamp alla data di pagamento dell'OPA a fronte del contestuale
pagamento del Prezzo, a favore dei Soci MB e di tutti gli aderenti all'OPA.
5.1.4

L’Addendum

Oltre a quanto previsto dall’Accordo Quadro, le parti hanno concluso un addendum allo stesso in data
27 novembre 2017 (l’”Addendum”) che prevede quanto segue:
(i) Modelleria Brambilla e i Soci MB faranno quanto in loro potere affinché l’assemblea dei soci
dell’Emittente convocata per deliberare in merito all’Aumento di Capitale MB in Natura,
preveda altresì tra i punti all’ordine del giorno l’Aumento di Capitale MB in Denaro, da
eseguirsi a seguito della conclusione dell’OPA e finalizzato sia a investimenti sia allo scopo
di ampliare il flottante dell’Emittente;
(ii) i Soci MB e la Società, ciascuno per quanto in proprio potere, faranno sì che l'assemblea dei
soci della Società approvi l’Aumento di Capitale MB in Natura riservato a Costamp da
sottoscriversi in natura mediante il Conferimento e, da porre in essere mediante la
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stipulazione del relativo atto di Conferimento entro il 15 gennaio 2018.
Tutto quanto sopra descritto fatto salvo il fatto che non vi sia alcuna modifica nei termini e nelle
condizioni relative al Conferimento e all’OPA.
5.1.5

Stima delle spese totali relative all’Operazione

In caso di perfezionamento dell’Operazione, l’ammontare delle spese totali dell’Emittente connesse
all’Operazione Rilevante, ivi incluse le spese sostenute da Costamp, sono stimabili in circa Euro
680.000.
5.1.6

Ulteriori previsioni dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro prevede che i Soci MB facciano quanto in proprio potere affinché tutti i consiglieri
di amministrazione si dimettano e sia rieletto un consiglio di amministrazione formato da i membri
indicati da Costamp.
Motivazioni e finalità dell’Operazione

5.2

Modelleria e Costamp mirano a creare un operatore che possa poggiare sui molti fattori competitivi
comuni alle due società. La leva strategica principale sarà quella di fornire al mercato un’offerta
completa di processo (fornendo pressofusione, bassa pressione e colata a gravità), di prodotto
(alluminio, ghisa, termoplastica e magnesio e relative leghe); mirando anche ad approcciare un
mercato più vasto in termini geografici (Italia, Cina, India, Germania, Brasile, Messico, Russia e USA
tra gli altri mercati) e coprire con un maggior numero di prodotti i clienti automotive leader dei
relativi mercati e segmenti e fonderie di importanti dimensioni.
Alla luce della forte complementarietà industriale tra Costamp e Modelleria Brambilla, l’operazione
di integrazione tra le due società è condotta con due finalità principali: (i) da un lato promuovere
un’integrazione industriale dal punto di vista dei processi industriali (i.e. pressofusione e colata a
gravità) e dell’offerta commerciale (i.e. cross-selling e upselling); (ii) dall’altro creare un articolato
gruppo presente sul mercato dei capitali per garantire visibilità internazionale al Gruppo.
Infatti, se da una parte i principali prodotti finiti di Modelleria Brambilla sono costituiti dalle
conchiglie, le casse d’anima e le campionature e pre-serie e pertanto finalizzati alla fusione per gravità
o a bassa pressione, i prodotti di Costamp vengono utilizzati per la pressofusione. Il raggruppamento
di Modelleria Brambilla e Costamp Tools in un unico gruppo farà si che lo stesso possa svolgere
l’attività industriale sulla base di fattori critici di successo, principi e linee guida di seguito indicati:
(i)

il rafforzamento del posizionamento di mercati dei settori di applicazione in cui operano le
due società (i.e. automotive);

(ii) l’ampliamento/complementarietà dei prodotti/servizi offerti (alta e bassa pressione):
a. conchiglie, casse d’anima e campionature pre-serie per colata a gravità;
b. stampi per la pressofusione di getti di alluminio e magnesio.
(iii) la migliore copertura di aree geografiche e quindi di clienti serviti;
(iv) l’accesso a nuovi settori di applicazione.
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Per effetto di tutto ciò, l’Emittente e Costamp determinerebbero uno sfruttamento delle sinergie oltre
che delle economie di scala e massimizzerebbero la valorizzazione dell’esperienza comune. Un
soggetto che si venisse ad affacciare sul mercato con tali caratteristiche e punti di forza potrebbe
quindi contare su un maggior potere contrattuale e sulla possibile integrazione di fornitori e di clienti
comuni, sfruttando al massimo le potenzialità dei mercati degli uni e degli altri.
5.2.1

Indicazione dei programmi futuri

La prospettata fusione tra le due società, introdotta dalle previsioni dell’Addendum, mira
innanzitutto a semplificare la catena societaria eliminando una separazione che le società stesse
non ritengono necessaria. Inoltre, la società risultante da tale integrazione potrà beneficiare di
rilevanti vantaggi in termini di:
(i) sistemi gestionali – i sistemi di gestione di Modelleria Brambilla e di Costamp Tools delle
forniture, della lavorazione, della produzione e della consegna saranno integrati in uno
unico, con l’effetto di incrementare e rendere più efficace il controllo sull’intera catena
del valore di entrambe le attuali società;
(ii) database clienti – l’unificazione giuridica porta anche all’integrazione delle strutture
commerciali che, sulla base di nuove strategie di approccio alla clientela, farà sì che
l’offerta dell’Emittente e di Costamp Tools sia descritta e proposta ai clienti in portafoglio
in modo sinergico;
(iii) gestione della fatturazione – un’entità unica permetterà un unico centro di fatturazione e
di gestione dei pagamenti
(iv) gestione della tesoreria – la fusione tra le due entità farà venir meno la necessità di gestire
un sistema di tesoreria complessa a livello della controllante, semplificando pertanto le
modalità e i razionali di utilizzo della cassa e le modalità di incasso.
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6.

DESCRIZIONE DI MODELLERIA BRAMBILLA

6.1

Storia ed evoluzione
6.1.1

Denominazione sociale dell’Emittente

La Società è denominata “Modelleria Brambilla S.p.A.” ed è costituita in forma di società per azioni.
6.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01763310354 e
nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) al n. RE - 220619.
6.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

La Società è stata costituita nel 1998 (in occasione della scissione dell’azienda “Modelleria Brambilla
di Aldo e Giancarlo Brambilla & C. s.n.c.”) in forma di società a responsabilità limitata e con la
denominazione di Modelleria Brambilla S.r.l..
In data 31 ottobre 2014, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato la trasformazione della società da
“società a responsabilità limitata” a “società per azioni”.
Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà
essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.
6.1.4

Sede legale e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera,
paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

La Società è costituita in Italia in forma di società per azioni ed è regolata dal diritto italiano.
La Società ha sede legale in Correggio (RE), Via del Progresso 1, numero di telefono +39 0522
637763, sito internet www.brambilla.it.
6.2

Fatti rilevanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente

Le azioni di Modelleria Brambilla iniziano a esser negoziate sul mercato AIM Italia il 5 dicembre
2014, da questa data l’Emittente intraprende un percorso di crescita che la porta nei primi mesi del
2015 a costituire una join venture in India, con una società facente parte di uno dei più grandi
conglomerati locali, con lo scopo di creare un presidio in un mercato promettente per la Società, viene
quindi costituita Brambilla India Private Ltd.
Nel periodo successivo l’Emittente registra una costante crescita nel fatturato e si aggiudica
commesse da parte di clienti in posizione di leadership nel settore automotive (tra cui Nemak e
BMW).
Nel dicembre del 2016 Modelleria Brambilla inaugura il nuovo sito industriale di Correggio con
impianti all’avanguardia per il settore in cui opera.
A fine giugno del 2016 si conclude l’acquisizione del 51% di Modelleria Ara S.r.l., una società attiva
nello stesso settore di Modelleria Brambilla e con la quale la stessa intratteneva già rapporti
economici acquistando dei semilavorati.
Il 28 luglio 2017 viene annunciata al mercato la sottoscrizione dell’accordo che porterà
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all’integrazione con Costamp e che dà causa al reverse take-over di cui al presente Documento
Informativo.
6.3

Principali investimenti

Premessa
Il presente Paragrafo riporta l’analisi degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
effettuati dall’Emittente nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2017 e dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016.
Le informazioni finanziarie relative all’Emittente incluse nel presente Paragrafo sono estratte (i) dal
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in accordo con i Principi Contabili Italiani e
sottoposto a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione
in data 12 aprile 2017, (ii) bilancio intermedio al 30 giugno 2017 redatto in accordo con i Principi
Contabili Italiani e sottoposto a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha
emesso la propria relazione in data 28 settembre 2017, (iii) da elaborazioni del management effettuate
sulla base delle risultanze della contabilità generale e gestionale.
6.3.1

Investimenti effettuati

La tabella di seguito riporta l’ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
effettuati dall’Emittente nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2017 e dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 30
giugno 2017

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Totale investimenti

543

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

%
89,5%

966

%
82,2%

64

10,5%

209

17,8%

607

100,0%

1.175

100,0%

Nel corso dei periodi in esame l’Emittente ha effettuato investimenti per complessivi Euro 1.782
migliaia. Si precisa che gli investimenti in immobilizzazioni materiali per il semestre chiuso al 30
giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 includono rispettivamente un effetto di Euro
207 migliaia ed Euro 600 migliaia riferibile alle rettifiche IFRS apportate al bilancio intermedio al 30
giugno 2017 e al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 dell’Emittente redatti in accordo con i
Principi Contabili Italiani. Tale effetto è riconducibile alla rilevazione degli investimenti in attività
possedute mediante contratti di leasing finanziario in accordo con quanto previsto dallo IAS 17.
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre chiuso al 30 giugno 2017, pari a
Euro 543 migliaia, si riferiscono per Euro 207 migliaia a un fabbricato industriale in locazione
finanziaria non ancora oggetto di ammortamento in quanto è in corso un intervento di manutenzione
straordinaria legato sia all’ottenimento del certificato di agibilità sismica che alla predisposizione del
fabbricato alle esigenze operative dell’utilizzatore. La restante parte si riferisce principalmente a
macchinari e attrezzature necessari per il costante rinnovamento e potenziamento della struttura
produttiva.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati nel semestre chiuso al 30 giugno 2017, pari
a Euro 64 migliaia, si riferiscono all’acquisto e all’aggiornamento di licenze software.
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
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Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, pari
a Euro 966 migliaia, si riferiscono per Euro 600 migliaia al fabbricato industriale in locazione
finanziaria sopra descritto. La restante parte si riferisce principalmente a macchinari e attrezzature
necessari per il costante rinnovamento e potenziamento della struttura produttiva.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
pari a Euro 209 migliaia, si riferiscono all’acquisto e all’aggiornamento di licenze software.
6.3.2

6.3.2 Investimenti in corso di realizzazione

Dal 30 giugno 2017 alla Data del Documento Informativo gli investimenti in corso di realizzazione
effettuati dall’Emittente ammontano complessivamente a Euro 175 migliaia e sono principalmente
relativi a opere di completamento del fabbricato industriale (Euro 122 migliaia), all’aggiornamento di
licenze software (Euro 38 migliaia) e all’acquisto di macchinari di produzione e altri beni (Euro 15
migliaia).
6.3.3

Investimenti programmati per il futuro

Alla Data del Documento Informativo il consiglio di amministrazione dell’Emittente non ha assunto
impegni contrattuali per investimenti futuri rilevanti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
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7.

DESCRIZIONE DI COSTAMP

7.1

Storia, evoluzione e fatti rilevanti nell’evoluzione dell’attività di Costamp

Costamp è stata fondata nel 1968 con il nome di Co.Stamp dei Fratelli Corti Tarcisio-Giulio e Mario
S.n.c. ed era un piccolo laboratorio con pochi collaboratori, specializzati nella realizzazione di stampi
per la pressocolata.
Nel 1982 Costamp acquistava la prima macchina a controllo numerico della produzione.
Dagli anni ’90 inizia lo sviluppo industriale mediante l’entrata nel mercato automotive con il primo
stampo per automobili.
Dal 1999 Costamp si trasferisce nella sede, attualmente utilizzata, di Sirone, in provincia di Lecco.
Nei primi anni duemila, al fine di incrementare la qualità dei prodotti realizzati, viene istallata la
prima pressa utilizzata da Costamp per la campionatura, in quegli anni viene acquisito il 49% della
società Pama S.r.l. attiva nel settore dei porta stampi per pressofusioni.
Nel 2011 Costamp ottiene la certificazione ISO/TS 16949 e nel 2013 viene inaugurata la nuova
fabbrica di Rivalta (TO) dedicata agli stampi per iniezione delle plastiche.
Nel 2014 Costamp investe nell’espansione dello stabilimento di Sirone, espandendo il reparto di
sgrossatura e foratura, nel successivo 2015, viene inaugurato il magazzino dei prodotti finiti, sempre a
Sirone.
Al fine di efficientare i processi di sviluppo, nel 2016 Costamp acquisisce la società PiQ2 S.r.l.,
società specializzata nello sviluppo di software per la simulazione di utilizzo degli stampi.
Nel corso del 2017 Costamp ha ottenuto il riconoscimento del finanziamento della Commissione
Europea Horizon 2020, oltre che la certificazione ambientale 14001 e OHSAS 18001.
7.2

Principali investimenti

Il presente Paragrafo riporta l’analisi degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
effettuati da Costamp nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2017 e dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016.
Le informazioni finanziarie relative a Costamp incluse nel presente Paragrafo sono estratte (i) dal
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, redatto in accordo con gli IFRS sottoposto a revisione
contabile da parte della società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la
propria relazione in data 14 giugno 2017, (ii) dal bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017 di
Costamp redatto in accordo con gli IFRS sottoposto a revisione contabile limitata da parte della
società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria relazione in data
14 novembre 2017 e (iii) da elaborazioni del management effettuate sulla base delle risultanze della
contabilità generale e gestionale.
7.2.1

Investimenti effettuati

La tabella di seguito riporta l’ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
effettuati da Costamp nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2017 e dell’esercizio chiuso al 31
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dicembre 2016.
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 30
giugno 2017

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Totale investimenti

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

%

485

94,9%

2.847

%
94,5%

26

5,1%

165

5,5%

511

100,0%

3.012

100,0%

Nel corso dei periodi in esame, Costamp ha effettuato investimenti per complessivi Euro 3.523
migliaia.
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Gli investimenti in attività materiali effettuati nel semestre chiuso al 30 giugno 2017, pari a Euro 485
migliaia, si riferiscono principalmente all’acquisto di mezzi di trasporto interno, per Euro 134 migliaia
e ad attrezzature industriali, per Euro 89 migliaia, quali beni strumentali funzionali all’attività svolta.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati nel semestre chiuso al 30 giugno 2017, pari
a Euro 26 migliaia, si riferiscono all’acquisto e all’aggiornamento di licenze software per disegno
tecnico e di modellazione.
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Gli investimenti in attività materiali effettuati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, pari a Euro
2.847 migliaia, si riferiscono principalmente a impianti e macchinari, per Euro 2.401 migliaia, quali
beni strumentali funzionali all’attività svolta.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
pari a Euro 165 migliaia, si riferiscono all’acquisto e all’aggiornamento di licenze software per disegno
tecnico e di modellazione.
7.2.2

Investimenti in corso di realizzazione

Dal 30 giugno 2017 alla Data del Documento Informativo gli investimenti in corso di realizzazione
realizzati da Costamp ammontano complessivamente a Euro 770 migliaia e sono principalmente
relativi all’ampliamento del fabbricato industriale (Euro 450 migliaia) nonché all’acquisto d’impianti e
macchinari funzionali al rinnovamento e al potenziamento della struttura produttiva (Euro 270
migliaia).
7.2.3

Investimenti programmati per il futuro

Alla Data del Documento Informativo Costamp ha assunto impegni contrattuali per investimenti futuri
in macchinari di produzione per Euro 2,4 milioni. Tali macchinari, funzionali al rinnovamento e al
potenziamento della struttura produttiva, saranno oggetto di consegna nel primo semestre del 2018.
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8.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MODELLERIA BRAMBILLA

8.1

Principali attività
8.1.1

Descrizione dell’attività dell’Emittente

L’Emittente è stata fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla ed è, alla Data del Documento
Informativo, una delle più importanti società italiane attive nella progettazione e produzione di stampi
ed altre attrezzature utilizzate dalle fonderie per la creazione, mediante processi di fusione e
lavorazione meccanica, di componenti destinati al mercato automobilistico (il cd. automotive).
In tale mercato, i principali clienti si distinguono in:
(i) produttori di veicoli che possiedono fonderie proprie;
(ii) fonderie che riforniscono i produttori di veicoli che non possiedono fonderie proprie.
Le attrezzature realizzate dalla Società sono state utilizzate anche per la produzione di componenti per
settori di nicchia ad alto contenuto tecnologico come quello delle vetture da competizione (incluso la
Formula 1, con riferimento alla quale la Società ha fornito attrezzature e contributi tecnici per
autovetture che hanno conquistato alcuni Campionati Mondiali).
(a)

Le Business Unit

Alla Data del Documento Informativo l’Emittente sviluppa la propria attività attraverso tre differenti
linee operative (le “Business Unit”) ed è in grado di fornire ai partner commerciali soluzioni
personalizzate a seconda delle diverse esigenze del mercato nazionale ed internazionale. Tali Business
Unit svolgono:
Attività di progettazione e simulazione
Si tratta di un’attività svolta dalla Società solo su esplicita richiesta del cliente che non ha già
sviluppato autonomamente un progetto per la produzione delle attrezzature. Mediante l’ausilio di
software professionali l’ufficio di progettazione della Società genera un modello matematico in 3D
definitivo. Tale modello viene immesso nella rete informatica aziendale a supporto della fase
successiva di produzione. Terminata la progettazione, su richiesta del cliente la Società provvede alla
simulazione di colata che consente di arrivare ad un’alta definizione finale del getto di fonderia;
Attività di produzione e collaudo
Il core business della Società è focalizzato sulla costruzione e il collaudo di Modelli, Casse d’Anima,
Conchiglie e altre attrezzature utilizzate per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole
cambio, collettori ed altri getti complessi per propulsori di serie o per veicoli industriali, da
competizione o Formula 1.
Attività commerciale
Attraverso la propria area commerciale, da piccola attività artigianale destinata ad un pubblico di
operatori locali, la Società è diventa una realtà che esporta in tutto il mondo. L’Emittente realizza la
maggior parte del proprio fatturato all’Estero (ed in particolare, il 43% in Europa, il 33% in America e
il 5% in Asia).
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8.1.2

I Prodotti

La Società realizza svariati prodotti per rispondere alle molteplici esigenze del mondo
dell’automotive. In particolare, la Società fornisce alle fonderie (interne o esterne ai produttori di
veicoli) gli stampi nei quali si effettua la fusione o la colata del metallo per dare la forma voluta al
pezzo.
La gamma dei prodotti può essere sintetizzata nelle principali linee di seguito descritte:
(a)

Modelli per la fusione di ghisa e conchiglie per la fusione di alluminio

Tali attrezzature sono gli stampi che le fonderie utilizzano sia per la fusione della ghisa che
dell’alluminio. La Società lavora prevalentemente con le fonderie che operano mediante la fusione
dell’alluminio che può essere realizzata sia a gravità che a bassa pressione. Pur trattandosi di tecniche
che portano a risultati tecnici simili, la fusione a bassa pressione ha una cadenza produttiva maggiore
a fronte di un maggiore investimento.
(b)

Casse d’Anima

Le casse d’anima sono gli stampi che vengono utilizzati per la produzione delle anime ovvero degli
strumenti che servono per ottenere le cavità interne dei getti di fonderia.
Le tipologie di casse d’anima prodotte dalla Società si differenziano per dimensioni (Hottinger la più
grande, Fisher intermedia, Loramendi la più piccola) e per il diverso processo di sparo della sabbia (a
caldo o a freddo) a cui sono preposte. Mediante il processo a caldo la sabbia che viene sparata nelle
casse d’anima si aggrega mediante una vera e propria cottura (riscaldamento ad olio, gas o elettrico).
Mediante il processo a freddo la sabbia di fonderia si aggrega mediante agenti chimici. Il processo a
caldo è più costoso ma è necessario per realizzare le anime di forme più complesse.
(c)

Casse d’Anima per il processo inorganico

Nell’ottica di lean production che caratterizza il futuro del settore automotive, la Società ha
recentemente sviluppato, insieme alla fonderia di BMW, un processo di fusione inorganico che
consente la produzione di anime senza emissioni in atmosfera. Questa innovazione garantisce una
minore porosità nei getti (e quindi meno scarti) ed una diminuzione degli interventi di manutenzione
(e quindi maggiore efficienza), oltre ad assicurare una completa eco-compatibilità ambientale.
Tale know-how consentirà alla Società di affiancare le fonderie più evolute nel processo di
rinnovamento delle proprie attrezzature. In particolare, consentirà alla Società di focalizzarsi
ulteriormente sul mercato tedesco, che grazie ad operatori locali quali BMW e ASK Chemicals
(leader mondiale del processo inorganico per fonderia), è all’avanguardia nello sviluppo di questa
tecnologia e sarà il primo a spostarsi sul processo inorganico.
8.2

Il Modello Organizzativo della Società

Gli schemi di seguito riportati esemplificano le fasi in cui è articolato il modello organizzativo
dell’attività dell’Emittente nonché le fasi e le tempistiche, suddivise per settimane, di sviluppo di una
commessa:
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8.2.1

Designing

L’attività di progettazione viene eseguita dalla Società su richiesta del cliente utilizzando i più diffusi
sistemi 3D: Catia, Pro-Engineering, Unigraphics.
8.2.2

Simulazione

Durante la progettazione, la simulazione delle successive fasi di colata, riscaldamento e
polimerizzazione viene effettuata utilizzando il software Magmasoft.
8.2.3

Produzione, Collaudo e Campionature

Nel corso della sua storia la Società ha sempre effettuato investimenti per mantenere standard di
produzione elevati (così come evidenziato dal replacement value dei macchinari utilizzati).
La Società inoltre utilizza solo acciaio di prima qualità la cui certificazione viene consegnata al
cliente, unitamente alla certificazione relativa al trattamento termico, al momento della consegna dei
prodotti.
Dopo aver trasformato i file di progettazione in linguaggio macchina tramite il software CAM, il
cuore della produzione è costituito dalla lavorazione meccanica di finitura, eseguita mediante centri di
fresatura veloce a cinque assi a controllo numerico con cambio utensile/cambio pallet.
Se necessario (in caso di profili molto complessi o lavorazioni molto profonde), viene utilizzato il
processo di elettroerosione.
Il controllo qualità si avvale del modernissimo sistema GOM, di seguito raffigurato, di
scannerizzazione ottica 3D, che paragona l’immagine del pezzo con il suo modello tridimensionale.
L’assemblaggio è successivamente effettuato da tecnici altamente specializzati. Vengono infine
realizzate una serie di campionature per garantire al cliente l’efficienza dell’attrezzatura.
8.2.4

Assistenza post-vendita e commercializzazione del prodotto

Modelleria Brambilla fornisce ai clienti assistenza post-vendita, supportandoli con il proprio knowhow.
Il rapporto di fornitura con i clienti è invece monitorato dall’Ufficio Commerciale, in cui lavorano
dipendenti che parlano inglese, tedesco, spagnolo, francese.
Per la commercializzazione dei prodotti in alcuni paesi europei ed extraeuropei (quali Germania, Nord
America, Turchia, Iran e India) la Società si avvale anche della collaborazione di agenti multi
mandatari.
Per ulteriori e specifiche informazioni in merito all’attività e al settore in cui opera l’Emittente si
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rinvia alle informazioni pubblicate sul sito internet della Società www.brambilla.it da considerarsi qui
incluso mediante riferimento.
8.3

Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o
finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Come descritto nel presente Capitolo 0, il business della Società si fonda principalmente sulla
produzione di stampi ed altre attrezzatture utilizzate dalle fonderie per la creazione, mediante processi
di fusione e lavorazione meccanica, di componenti destinati al mercato automobilistico (ed, in
particolare, teste cilindri, basamenti motore, scatole cambio, collettori ed altri getti complessi per
propulsori di serie o per veicoli industriali).
L’elevato numero di fornitori dai quali l’Emittente è in grado di acquistare le materie prime porta ad
escludere la sussistenza di un rapporto di dipendenza da alcuno di essi. Analogamente è possibile
escludere un rapporto di dipendenza da contratti industriali o commerciali. Pur lavorando
prevalentemente con quattro clienti principali, l’Emittente è potenzialmente in grado di operare anche
con soggetti diversi attivi nel mondo dell’automotive.
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9.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COSTAMP

9.1

Principali attività
9.1.1

Descrizione dell’attività di Costamp

Costamp Tools è uno dei leader del mercato degli stampi per pressofusione di alluminio. Nella
pressofusione il metallo viene colato in una forma composta da due semistampi metallici (i.e.
conchiglie) sotto pressione. Con la pressofusione si possono ottenere grandi serie di getti con alti ritmi
produttivi (1500 pezzi/ora). I getti possiedono elevata finitura superficiale, buona compattezza e
notevoli caratteristiche meccaniche. A differenza delle conchiglie per colata, quelle per la
pressofusione devono resistere a sollecitazioni molto maggiori a causa della pressione. Il core
business di Costamp è la produzione di stampi per la pressofusione.
9.1.2

Fattori chiave di successo

I fattori di successo che hanno caratterizzato l’attività di Costamp sono di seguito descritti:
(i)

miglioramento continuo del “know-how” tecnico-produttivo: il management aziendale, è
altamente qualificato e vanta un’esperienza pluriennale nel settore. In aggiunta, Costamp
negli anni ha maturato esperienza con alcune tra le più importanti fonderie fornitrici di OEM
e “Tier 1” del mondo, facendo sì che Costamp divenisse un partner qualificato capace di
soddisfare esigenze qualitative molto elevate da parte del cliente; a ciò si aggiunge la capacità
di Costamp di offrire un prodotto/servizio “chiavi in mano”;

(ii)

flessibilità e celerità nel soddisfacimento delle richieste della clientela: la capacità di gestire
l'intero processo dalla progettazione alla campionatura e collaudo permette di customizzare il
progetto anche in fase di produzione avanzata e in funzione di eventuali esigenze del cliente,
pur rispettando i tempi di consegna;

(iii)

azzeramento dei resi: grazie alla fonderia: Costamp effettua internamente le campionature,
pertanto può testare e azzerare le possibilità di malfunzionamento degli stampi prima della
consegna al cliente; tale circostanza, non diffusa tra gli i concorrenti, ha contribuito al buon
posizionamento competitivo di Costamp nel corso degli ultimi anni;

(iv)

controllo molto accurato della produzione: la creazione di un modello produttivo e di un
sistema di codifica a barre per ogni fase della produzione permette di ottenere un’analisi
precisa dell’avanzamento nella produzione di ogni singolo componente e della
movimentazione dell’intero flusso produttivo, nonché il contenimento dei relativi costi con
conseguente forza contrattuale in fase di trattativa;

(v)

completezza di gamma di prodotto/servizio: la possibilità di offrire stampi per getti in
alluminio, in magnesio e termoplastici consente a Costamp di soddisfare le varie esigenze dei
clienti, offrendo un ventaglio di soluzioni piuttosto completo;

(vi)

supporto in loco: grazie alle collaborazioni in essere con partner internazionali, Costamp è in
grado di offrire assistenza post-vendita in loco per modifiche, riparazioni, assistenza di
progetti in “start-up”;

(vii)

ricerca e sviluppo: il reparto di R&D di Costamp ha come obiettivi l’allungamento della vita
degli stampi ed il miglioramento della qualità dei pezzi prodotti. Esso ha la possibilità di
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condurre test evoluti su materiali per pressocolata con il Politecnico di Milano, sede di Lecco.
La mission strategica del reparto in questione è quella di progettare un design degli stampi per
ridurre la fatica termica (motivo principale dell’usura degli stampi), permettendo
termoregolazioni molto più efficaci rispetto a degli stampi standard. Questo approccio, detto
puzzle tooling ha una influenza positiva sulla qualità dei pezzi e sul contenimento del tempo
del ciclo produttivo. Il reparto ricerca e sviluppo di Costamp ha permesso l’utilizzo in azienda
della tecnica di stampaggio “con tecnologia del vuoto”, ed ha sviluppato delle metodologie
per misurare l’efficacia dei sistemi di aspirazione utilizzati, permettendo alla produzione di
limitare gli ingombri dei sistemi di aspirazione a parità di aria aspirata. Costamp è stata
insignita del premio Horizon 2020 dalla Comunità Europea, per il progetto «puzzle die». Il
principale obiettivo di questo progetto è lo sviluppo di un software che consenta la
progettazione di stampi con una durata superiore nel tempo. Questo è possibile grazie ad un
approccio innovativo in fase di progettazione;
(viii) capacità di “networking”: Costamp è membro della Foundry Star Alliance (“FSA”), un
gruppo di aziende che ha deciso di unire i propri sforzi con l’obiettivo di fornire soluzioni
integrate per meglio soddisfare il mercato globale della pressofusione. L’azienda è anche in
grado di lavorare a soluzioni di “co-design” con la propria clientela e di “co-marketing” con i
propri fornitori.
9.2

Fattori eccezionali che hanno influenzato l’attività di Costamp e/o i mercati in cui opera

Dalla data di chiusura del bilancio semestrale al 30 giugno 2017, non vi sono stati fattori eccezionali
che hanno influenzato l’attività di Costamp e/o i mercati in cui opera
9.3

Dipendenza di Costamp da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o
finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Lo svolgimento dell’attività di Costamp non dipende da brevetti o licenze rilasciati o concessi da parte
di terzi.
9.4

Strategia congiunta di Modelleria Brambilla e Costamp

Per la strategia congiunta tra l’Emittente e Costamp si veda quanto descritto al paragrafo 5.2 del
presente Documento Informativo.
9.5

Principali mercati in cui operano Modelleria Brambilla e Costamp

Il settore applicativo principale del gruppo che nascerà dall’unione di Costamp e Modelleria
Brambilla è rappresentato dal mercato “automotive” (industria automobilistica): “drive-end shields”,
componenti strutturali, blocchi cilindro, sovra testa, scatole trasmissione, alloggiamenti frizione,
scatole sterzo, coppe olio, sedi volano, sotto basamenti.
Settori secondari e marginali sono rappresentati da sistemi di “heating”, “lighting” e da applicazioni
industriali.
Nonostante la crisi degli ultimi anni e il conseguente ridimensionamento del mercato, il settore
dell’“automotive” riveste ancora un ruolo rilevante all’interno delle economie occidentali.
Considerando sia la fase industriale (dalle prime lavorazioni a quelle finali), sia quella distributiva, la
produzione globale delle automobili risulta in una fase di crescita e l’intera filiera genera in Italia
quasi il 5% del PIL nazionale.
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Tale quota è di valore paragonabile a quella delle altre economie avanzate, con la sola eccezione della
Germania, unico paese che è, peraltro, riuscito ad estendere la rilevanza del settore auto negli ultimi
quindici anni (Fonte: “Il settore automotive nei principali paesi europei”, Unioncamere - 2014).
Secondo i più recenti dati dell’ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, nel
nostro Paese, gli addetti complessivi (diretti e indiretti) della filiera “automotive” arriverebbero a oltre
1,2 milioni di unità (500,000 dei quali impegnati nelle sole fasi produttive), con effetti rilevanti sulla
capacità di creare benessere nei diversi territori locali.
Produzione globale automobili Crescita produzione auto per Paese
Mln di unità (PVs e CVs)

2007-2015, percentuale

Nel 2016, tuttavia, il mercato globale dell’“automotive” ha “viaggiato a due velocità”: da un lato,
Europa, Cina e Stati Uniti hanno segnato una forte crescita; dall’altro, l’India è stagnante, il Giappone
è in difficoltà e la Russia ed il Brasile continuano la loro caduta vertiginosa.
Nello stesso anno, la produzione mondiale si è attestata sui 95 milioni di veicoli, in crescita del 4,5%.
Nel dettaglio, le vendite di veicoli negli Stati Uniti nel 2016 sono salite del 3%, a quota 18 milioni.
Meglio ha fatto l'Europa, mercato fondamentale per il gruppo, con i 28 Paesi UE che hanno venduto
15 milioni di veicoli, in rialzo del 6,8% rispetto al 2015.
La migliore performance è stata registrata da Asia, Oceania e Medio Oriente, con un incremento delle
vendite del 7,9% (a quota 46,9 milioni) versus il 2015. In calo il Centro-Sud America (-10,2% a 4,1
milioni di veicoli) e l'Africa (-15,2% a 1,31 milioni di veicoli).
Nel 2017, nel mondo, secondo l'OICA – “Organisation Internationale des Constructeurs
d'Automobiles”, il mercato “automotive” crescerà tra il 2% ed il 3% rispetto al 2016.
Il segmento c.d. “premium”, che rappresenta la porzione di mercato con i margini più alti e
rappresenta il segmento nel quale il gruppo mantiene un ottimo posizionamento, rappresenterà, in
prospettiva, sul 2020, più della metà della crescita futura dei profitti nel settore dell’”automotive”
(Fonte: “The road to 2020 and beyond: what’s driving the global automotive industry?”, McKinsey &
Company - agosto 2013).
L’Europa, in particolare, sta vivendo un periodo positivo: il 23,6% della produzione mondiale di
autoveicoli è “made in Europe” e il mercato sta registrando una crescita importante, grazie ad un
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notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai nuovi modelli, una buona propensione
all’acquisto ed un interessante cambiamento delle quote di mercato.
Nei prossimi 5 anni, dal 2016 al 2020, si prevede che il mercato mondiale cresca del 2,8% (CAGR)
per le autovetture e del 3,3% per il comparto produttivo europeo, secondo le previsioni IHS (luglio
2016) (Fonte: “L'industria automotive mondiale 2015 e trend 2016”, ANFIA – settembre 2016).
Tutte le principali case automobilistiche ed i loro fornitori hanno abbracciato da tempo il concetto di
efficienza energetica, facendone ormai una priorità negli ordini di macchine e impianti. L’attenzione
verso i veicoli ad alimentazione alternativa è crescente ovunque; si accompagna agli investimenti
pubblici in infrastrutture, al sostegno del mercato dei veicoli elettrici, alle politiche di incentivazione
finalizzate al contenimento delle emissioni nocive e al rinnovo del parco circolante, anche nei paesi
emergenti.
Il mercato dell’alluminio nell’“automotive”
La quantità di alluminio impiegata nella costruzione di automobili è costantemente aumentata negli
ultimi 30 anni (dai 25-30 kg contenuti in un veicolo medio degli anni settanta, circa il 3% del peso
totale, si superano oggi i 150 kg), e si prevede un continuo aumento nel prossimo futuro.
La tendenza ad incrementare l’uso di alluminio si registra in tutta l’industria automobilistica, ma vi
sono alcuni esempi di vetture che ne fanno un uso intensivo. L’Audi A8, ad esempio, lanciata sul
mercato nel giugno del 1994, presenta il telaio interamente in alluminio, rivelandosi, per i tempi
attuali, una novità assoluta nell’ambito delle auto a grande produzione. Nel gennaio del 2014 è stato
invece presentato il nuovo F-150 di Ford: questa versione del “pick-up”, fra i più venduti negli Stati
Uniti, è stata realizzata quasi interamente in alluminio, con una riduzione del peso di oltre 300 kg.
L’utilizzo di un centinaio di tipi di leghe in alluminio consente ai progettisti di automobili di
utilizzarle in vari settori:
motore e altre parti meccaniche: carcassa alternatore e calotte del motorino di avviamento,
collettori aspirazione, coppa dell’olio, scatola cambio e testata motore;
-

autotelaio: barre di protezione laterali, cerchioni, scatola dello sterzo;

-

sistema di raffreddamento: pompa acqua, raccordi per manicotti e radiatore;

-

climatizzatore: carcassa del compressore, condensatore, evaporatore.

L’uso dell’alluminio risale agli albori della storia dell’automobile, quando la produzione era ancora
artigianale. Il primo utilizzo di cui si abbia notizia risale al 1897 per il carter del motore della Clark,
una vettura a tre ruote.
L’alluminio è stato poi impiegato per la trasmissione e per il cofano della Ford Model T e per la
carrozzeria della Rolls Royce Silver Ghost negli anni Trenta (Fonte: Prof. Ing. Diego Colombo,
“L’alluminio nell’auto” (1998), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria dei Materiali http://www.ing.unitn.it/~colombo/ziodino/HTML/4.htm).
Dagli anni Cinquanta in poi, l’impiego dell’alluminio è cresciuto in modo lento, ma costante.
Un incremento significativo dell’uso dell’alluminio si registra a partire dagli anni settanta, quando le
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crisi petrolifere e la crescente sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente hanno imposto di rendere
i veicoli più ecologici ed efficienti, grazie alla riduzione di peso dato dalla scocca in alluminio (Fonte:
“Aluminium, the best choice in automotive”, estratto pubblicazione A&L - 2010).
Da quel momento fino ad oggi, l’impiego di alluminio nell’“automotive” è cresciuto costantemente. Il
contenuto complessivo di alluminio per veicolo è previsto aumentare dal 2016 al 2025.
La quota di alluminio di parti fuse (i.e. “castings”), tra i sistemi di propulsione e le ruote, raggiunge
oggi circa il 50% del contenuto totale medio di alluminio in un’auto. Le previsioni future vedono un
aumento del contenuto di alluminio per veicolo fino a circa 170 kg nel 2020 e circa 190 kg entro il
2025.

Le differenze tra
scenarios”
sono
riconducibili ai tassi
all’uso di alluminio

“high”
di
per

e
“low
soprattutto
penetrazione
e
corpi chiusura,
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componenti telaio e sospensioni. Inoltre, la crescita del contenuto di alluminio dipenderà molto dagli
OEM e dai regolamenti europei sulla CO2. Chiaramente, lanci posticipati di nuovi modelli auto
aggiornati avranno effetti sul contenuto di alluminio medio per un dato anno (Fonte testo e fonte
grafico sottostante: “Aluminium Contents in Cars”, Ducker Worldwide - giugno 2016).

Oggi, il contenuto medio di alluminio per veicolo varia dai 62 kg per il modello Smart “Fortwo”, fino
ad un massimo di 610 kg per il modello Range Rover “Sport”.
Sebbene ancora dominante, la quota di colata di alluminio sul consumo totale di alluminio (rispetto a
quella pressofusa, i.e. quella di Costamp) è diminuita di 8 punti percentuali negli ultimi 4 anni.
La quota di prodotti laminati è cresciuta significativamente a causa di una più elevata percentuale di
penetrazione dei “body closures” e dei “body structures”, soprattutto per i Segmenti C, D ed E. La
quota di fucinati ed estrusioni rimane relativamente stabile nel consumo totale di alluminio (Fonte dei
grafici sottostanti: “Aluminium Contents in Cars”, Ducker Worldwide - giugno 2016).
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10.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’EMITTENTE

10.1

Descrizione del gruppo a cui appartiene Modelleria Brambilla

Alla Data del Documento Informativo, Modelleria Brambilla non appartiene ad alcun gruppo. Per
maggiori informazioni sui principali azionisti di Modelleria Brambilla si rinvia al Capitolo 19,
Paragrafo 19.1.
10.2

Descrizione del Gruppo MB

Di seguito è illustrata la struttura del Gruppo MB.

India Private Limited
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11.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO COSTAMP

11.1

Descrizione del Gruppo Costamp

Di seguito è illustrata la struttura del Gruppo Costamp.
(i) una partecipazione pari al 72,6% del capitale sociale di PiQ2 S.r.l.;
(ii) una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di PAMA S.r.l..

Alla Data del Documento Informativo, il capitale sociale di Costamp Tools è interamente detenuto da
Costamp; il capitale sociale di quest’ultima è così ripartito:
Socio

% del capitale sociale

Marco Corti

70%

Aldo Alessandro Corti

20%

Carlo Corti

10%

Costamp Tools è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Costamp S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2497 del Codice Civile.
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12.

PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVE ALL’EMITTENTE E A COSTAMP

12.1

Problematiche ambientali relative a Modelleria Brambilla

Modelleria Brambilla ritiene di essere sostanzialmente in regola con le normative ambientali e le
autorizzazioni applicabili alla propria attività (con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera).
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non è a conoscenza di problematiche di carattere
ambientale tali da influire in maniera significativa sull’utilizzo delle immobilizzazioni.
12.2

Problematiche ambientali relative a Costamp

Costamp Tools ritiene di essere sostanzialmente in regola con le normative ambientali e le
autorizzazioni applicabili alla propria attività (con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera).
Alla Data del Documento Informativo, Costamp Tools non è a conoscenza di problematiche di
carattere ambientale tali da influire in maniera significativa sull’utilizzo delle immobilizzazioni.
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13.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI
DIRIGENTI DELL’EMITTENTE

13.1

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla è
composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).
Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto
dai seguenti membri, nominati dall’assemblea del 28 aprile 2017 ed in carica sino all’approvazione
del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
Nome

Carica

Luogo e data di nascita

Edoardo Brambilla

Presidente

Carpi, 27 dicembre 1982

Gabriele Bonfiglioli

Amministratore con deleghe

Bologna, 28 gennaio 1966

Giulia Brambilla

Amministratore

Carpi, 6 aprile 1979

Marco Corti

Amministratore

Bosisio Parini, 17 ottobre 1965

Di seguito si riporta un breve curriculum vitae di ogni amministratore, dai quali emergono la
competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Edoardo Brambilla Ingegnere meccanico di primo livello con esperienza decennale nell’ambito
della metalmeccanica di precisione. Dal 2005 assunto nella società, ha percorso tutti i reparti aziendali
fino ad oggi in cui ricopre la mansione di direttore industriale. Dal 2016, insieme alla presenza di
consulenti esterni, ha partecipato alla definizione e svolgimento di attività operative concernenti
l’implementazione del nuovo software gestionale, il lay out del nuovo stabile produttivo e lo sviluppo
di nuovi fornitori strategici.
Gabriele Bonfiglioli - Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna
nel 1990, e abilitatosi quello stesso anno all’esercizio della professione, dopo una prima esperienza
lavorativa in Landini nel 1992 è entrato nel Gruppo Marzocchi come Responsabile Qualità, portando
le aziende del Gruppo alla Certificazione ISO 9001. Nel 2003 è diventato Direttore Operativo e
membro del Consiglio di Amministrazione della Marzocchi Sospensioni, svolgendo un ruolo di primo
piano anche nella creazione di Marzocchi Asia in Taiwan. Dopo la vendita di Marzocchi Sospensioni
alla multinazionale Tenneco, dal 2008 ha rivestito il ruolo di Plant Manager dello stabilimento di Zola
Predosa (BO). Nel 2011 è stato assunto da Modelleria Brambilla con l’incarico di Direttore Generale,
entrando poi nel Consiglio di Amministrazione della Società. Riorganizzando l’azienda e gestendone
il ricambio generazionale, ha portato la Società a raddoppiare i propri volumi di fatturato e a creare la
prima sede internazionale in India.
Giulia Brambilla Laureata in Economia Aziendale, con indirizzo “Impresa e Mercato”, presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2004. A partire dal 2005 ha fatto parte della società
Scapinelli & C srl, consociata di Modelleria Brambilla. Dal 2012 ricopre il ruolo di responsabile
amministrativo-contabile presso Modelleria Brambilla. Coadiuva il vertice aziendale nella
pianificazione finanziaria e ,dal 2016, gestisce, in collaborazione con il Nomad, gli adempimenti
richiesti in quanto società quotata sul mercato AIM.
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Marco Corti - Assunto in Costamp come operaio nel 1988, ha proseguito la sua carriera in società
passando rapidamente a mansioni gestionali, direttive e manageriali. Assunta la direzione della società
cura la trasformazione in società a responsabilità limitata, fonda una società dedicata all’import export
che viene successivamente incorporata in Costamp. Nel 2004 tramite un MBO assume la
partecipazione di controllo di Costamp e ne cura lo sviluppo fino all’assetto attuale.
13.2

Collegio Sindacale

Alla Data del Documento Informativo, il Collegio Sindacale di Modelleria Brambilla è composto da
3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con assemblea ordinaria del 28 aprile 2017, che
resteranno in carica per un periodo di tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019. I componenti del Collegio Sindacale di Modelleria Brambilla sono
indicati nella tabella che segue:
Nome

Carica

Achille Delmonte

Presidente

Antonella Vaccari

Sindaco effettivo

Marco Gasparini

Sindaco effettivo

Steven Patrick Prinster

Sindaco supplente

Cesare Bellini

Sindaco supplente

Luogo e data di nascita
Sant’Ilario d’Enza, 8 febbraio 1946
Mirandola, 10 marzo 1960
Modena,, 29 maggio1967
Rock Island, 26 febbraio 1966
Carpi, 4 agosto 1967

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità richiesti dall’articolo 2399 del Codice Civile.
Si riporta qui di seguito un breve curriculum vitae di sindaco di Modelleria Brambilla, dai quali
emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Achille Delmonte - Iscritto dal 3 settembre 1973 all’albo dei Dottori Commercialisti di Reggio
Emilia, nonché iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 (su G.U.
31bis/1995). Dal 1973 ha svolto la propria attività quale titolare dell’omonimo studio professionale e
dal 2002 quale associato dello “Studio Bertani Delmonte e Associati”. Dal mese di ottobre 2012 è
receduto da tale Studio associato per svolgere la propria attività in via autonoma, pur mantenendo
con lo stesso importanti rapporti di collaborazione professionale. Achille Delmonte svolge attività di
consulenza per importanti realtà a livello nazionale ed internazionale. La stretta collaborazione con
imprese di tal tipo gli ha permesso di approfondire, in particolare, le tematiche relative alla fiscalità
internazionale.
Antonella Vaccari - Iscritta dal 1996 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal
1999 nel Registro dei Revisori Contabili al n. 76993. Dopo un’esperienza pluriennale quale docente
di Ragioneria presso l’istituto professionale di Carpi (MO), dal 1997 collabora con uno studio di
commercialisti in Carpi (MO). Attualmente esercita la propria attività professionale presso lo Studio
“Professionisti Associati Modena” (di cui è socia fondatrice) ed è membro di diversi collegi
sindacali di società̀ di capitali ed associazioni.
Marco Gasparini - Iscritto dal 1996 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal 1999
nel Registro dei Revisori Contabili al n. 75818. Attualmente esercita attività̀ professionale presso lo
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Studio “Professionisti Associati Modena” (di cui è socio fondatore) ed è membro di diversi collegi
sindacali di società̀ di capitali ed associazioni. E’ altresì perito in operazioni straordinarie e
procedure concorsuali, consulente in materia fiscale, societaria, contrattuale e contenzioso tributario,
nonché consulente tecnico di parte in procedimenti penali.
Cesare Bellini - Iscritto dal 1995 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal 1999
nel Registro dei Revisori Contabili al n. 75085. Dal 1997 esercita la propria attività̀ professionale
quale titolare del proprio Studio ove ha sviluppato competenze in materia contabile, fiscale e
societaria.
Steven Patrick Prinsten - Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena e dal 1999 nel
Registro dei Revisori Contabili al n. 81264. Attualmente esercita la propria attività̀ professionale
presso lo Studio “Prinster&Partners” di cui è socio fondatore. Docente presso l’Ordine dei dottori
commercialisti di Modena, nonché di diversi corsi di formazione. Relatore di Convegni presso
l’Associazione degli Industriali di Modena è, infine, membro di diversi collegi sindacali di società̀ di
capitali ed associazioni.
13.3

Alti Dirigenti

L’unico Dirigente presente nell’organico dell’Emittente è Gabriele Bonfiglioli.
Per maggiori informazioni sul curriculum vitae di Gabriele Bonfiglioli, sulle cariche da esso
ricoperte negli ultimi cinque anni e su eventuali rapporti di parentela con i membri del Collegio
Sindacale o con i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, si rinvia al
precedente paragrafo 10.1.
13.4

Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del
Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti
13.4.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento Informativo nessun membro del
Consiglio di Amministrazione è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi
derivanti dalla carica ricoperta all’interno dell’Emittente.
13.4.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale
Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento Informativo nessun membro del
Collegio Sindacale dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi
derivanti dalla carica ricoperta all’interno dell’Emittente.
13.4.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti
Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento Informativo nessun alto dirigente
dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica
ricoperta all’interno dell’Emittente.
13.4.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell’Emittente o altri
accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati
Ad eccezione dell’Accordo Quadro co riferimento ad alcuni dei soci rilevanti e dei consiglieri di
amministrazione, l’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti,
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clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale siano stati scelti quali membri degli organi di amministrazione o di vigilanza.
13.4.5 Restrizioni concordate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale con riferimento alla cessione entro un certo periodo di tempo dei
titoli dell’Emittente da essi detenuti in portafoglio
Alla Data del Documento Informativo, Modelleria Brambilla non è a conoscenza di restrizioni al
trasferimento dei titoli dell’Emittente.

78

14.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI
DIRIGENTI DI COSTAMP TOOLS

14.1

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 23 dello statuto di Costamp Tools, la stessa può essere amministrata,
alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio formato da massimi nove consiglieri
di amministrazione.
Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione di Costamp Tools è
composto dai seguenti membri, nominati dall’assemblea del 25 settembre 2017 ed in carica sino
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
Nome

Carica

Luogo e data di nascita

Marco Corti

Presidente e amministratore
con deleghe

Bosisio Parini, 17 ottobre 1965

Aldo Alessandro Corti

Amministratore

Bosisio Parini, 22 gennaio
1971

Carlo Corti

Amministratore

Oggiono, 23 dicembre 1979

Mario Antonio Corti

Amministratore

Bosisio Parini 19 settembre
1941

Tarcisio Mario Corti

Amministratore

Bosisio Parini 6 maggio 1937

14.2

Collegio sindacale

Costamp Tools essendo una società a responsabilità limitata di nuova costituzione alla Data del
Documenti Informativo non ha proceduto alla nomina del collegio sindacale.
14.3

Alti dirigenti e figure chiave

Alla Data del Documento Informativo nel Gruppo Costamp non vi sono dirigenti o figure chiave
diverse dai consiglieri di amministrazione.
14.4

Rapporti di parentela e provvedimenti giudiziari e disciplinari a carico dei membri del
Consiglio di Amministrazione di Costamp Tools

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di
Costamp Tools ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è
stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione
controllata o liquidazione né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di
sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali
designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza del Gruppo Costamp o dallo svolgimento di attività di
direzione o di gestione di qualsiasi emittente.
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I rapporti di parentela tra i consiglieri di amministrazione di Costamp Tools sono di seguito indicati:
(i) Marco Corti, Presidente e amministratore delegato è fratello del consigliere Carlo Corti; gli
stessi sono figli del consigliere Tarcisio Mario Corti;
(ii) Tarcisio Mario Corti e Mario Antonio Corti sono fratelli.
14.5

Conflitti di interesse degli organi di amministrazione

Alla Data del Documento Informativo, Marco Corti, che ricopre la carica di presidente del Consiglio
di Amministrazione di Costamp Tools, detiene una quota pari al 70% del capitale sociale di Costamp
(socio unico di Costamp Tools). Per quanto a conoscenza di Modelleria Brambilla, alla Data del
Documento Informativo, nessuna delle figure chiave di Costamp Tools è portatrice di interessi privati
in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica ricoperta all’interno di Costamp Tools Group.
14.6

Accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri che hanno condizionato la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Per quanto a conoscenza dei Modelleria Brambilla, alla Data del Documento Informativo, Costamp
Tools e i suoi soci non hanno posto in essere accordi tali da condizionare la nomina dei componenti
del consiglio di amministrazione di Costamp Tools.
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15.

PRASSI DEGLI ORGANI SOCIETARI DELL’EMITTENTE

15.1

Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del
Collegio Sindacale e dei principali dirigenti dell’Emittente

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Modelleria Brambilla sono stati nominati
dall’assemblea ordinaria del 28 aprile 2017 e resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
15.2

Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’Emittente o con le società controllate
che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento Informativo non è vigente alcun contratto di lavoro tra Modelleria
Brambilla e i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che preveda
un’indennità di fine rapporto, fatta eccezione per Edoardo Brambilla, Giulia Brambilla e Gabriele
Bonfiglioli, che hanno un contratto di lavoro subordinato in essere già in epoca antecedente la loro
nomina in consiglio di amministrazione.
15.3

Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione

Alla Data del Documenti Informativo, il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla non
ha costituito al suo interno un comitato di revisione né un comitato sulla remunerazione.
15.4

Recepimento delle norme in materia di governo societario

Modelleria Brambilla, come richiesto dal Regolamento Emittenti AIM ha previsto statutariamente (i)
l’applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, delle disposizioni relative alle società
quotate di cui al TUF, limitatamente agli articoli 106 e 109 nonché le disposizioni regolamentari
applicabili, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria; (ii) che gli azionisti
devono comunicare all’Emittente qualsiasi cambiamento sostanziale relativo alla partecipazione
detenuta nel capitale sociale di Modelleria Brambilla; (iii) adottato una procedura per la gestione delle
operazioni con parti correlate; (iv) approvato una procedura per la gestione degli adempimenti
informativi in materia di internal dealing; (v) approvato un regolamento di comunicazioni
obbligatorie al Nomad; (vi) approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione
all’esterno di documenti e informazioni riguardanti Modelleria Brambilla, in particolare con
riferimento alle informazioni privilegiate.
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16.

PRASSI DEGLI ORGANI SOCIETARI DI COSTAMP TOOLS

16.1

Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del
Collegio Sindacale e dei principali dirigenti di Costamp Tools

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Tools è stato nominato dall’assemblea dei soci del 25
settembre 2017 e resterà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2019.
16.2

Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza con Costamp Tools o con le società
controllate che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento Informativo non è vigente alcun contratto di lavoro tra Costamp Tools e i
membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che preveda un’indennità di fine
rapporto.
16.3

Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione

Alla Data del Documenti Informativo, il Consiglio di Amministrazione di Costamp Tools non ha
costituito al suo interno un comitato di revisione né un comitato sulla remunerazione.
16.4

Recepimento delle norme in materia di governo societario

Non essendo obbligata a rispettare la normativa prevista dal TUF, Costamp Tools ha uno statuto che
non prevede le particolari disposizioni in tema di governance previste per le società quotate su
mercati regolamentati.
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17.

DIPENDENTI DEL GRUPPO DELL’EMITTENTE

17.1

Numero dei dipendenti del Gruppo dell’Emittente

La seguente tabella riporta l’organico del Gruppo dell’Emittente alla Data del Documento
Informativo e al 30 giugno 2017, ripartito secondo le principali categorie.
Dipendenti

Data del Documento Informativo

30 giugno 2017

Quadri e impiegati

30

30

Operai

46

46

Totale

76

76

17.2

Partecipazioni azionarie e stock option

Alla Data del Documento Informativo non sono stati deliberati dall’Emittente piani di stock option,
accordi a beneficio dei dipendenti, né sono stati assunti dall’Emittente altri impegni a favore dei
dipendenti che consentano agli stessi di acquisire partecipazioni azionarie dell’Emittente.
Si fa presente che l’Accordo Quadro prevede, inter alia, la cessione di Azioni MB da parte di
Gabriele Bonfiglioli, consigliere e parte di un contratto di lavoro dipendente con l’Emittente.
17.3

Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale
dell’Emittente

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che
prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e/o agli utili dell’Emittente.
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18.

DIPENDENTI DI COSTAMP TOOLS

18.1

Numero dei dipendenti del Gruppo Costamp

La seguente tabella riporta l’organico del Gruppo Costamp alla Data del Documento Informativo e al
30 giugno 2017, ripartito secondo le principali categorie.
Dipendenti

Data del Documento Informativo

30 giugno 2017

Quadri e impiegati

80

79

Operai

113

112

Totale

193

191

18.2

Partecipazioni azionarie e stock option

Alla Data del Documento Informativo non sono stati deliberati da Costamp Tools piani di stock
option, accordi a beneficio dei dipendenti, né sono stati assunti altri impegni a favore dei dipendenti
che consentano agli stessi di acquisire partecipazioni azionarie delle società del Gruppo Costamp.
18.3

Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale di Costamp
Tools

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che
prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e/o agli utili di Costamp Tools.
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19.

PRINCIPALI AZIONISTI DELL’EMITTENTE

19.1

Principali azionisti dell’Emittente

Nella tabella che segue è illustrata la compagine azionaria di Modelleria Brambilla alla Data del
Documento Informativo, con particolare riferimento ai soggetti che partecipano direttamente o
indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale di Modelleria.

Azionista

Aldo Brambilla
Giancarlo Brambilla
Fiorenza Porta
Emilia Guidetti
Gabriele Bonfiglioli
White Fleet III – Globes Italy Equity
Star
Altri investitori
Totale

19.2

Azioni ordinarie alla Data
del Documento
Informativo
840.320
840.320
336.880
336.880
272.600
298.800
908.586
3.834.386

% sull’intero capitale
sociale
21,92
21,92
8,79
8,79
7,11
7,79
23,68
100,00

Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente

Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente ha emesso solamente Azioni ordinarie; non
esistono azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diverse dalle Azioni ordinarie.
19.3

Soggetto controllante l’Emittente

Alla Data del Documento Informativo nessun soggetto esercita da solo il controllo dell’Emittente ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
19.4

Patti Parasociali

Salvo quanto previsto dall’Accordo Quadro con riferimento alle delibere degli organi sociali di
Modelleria prodromici all’Operazione, alla Data del Documento Informativo Modelleria Brambilla
non è a conoscenza di patti parasociali tra gli azionisti né di accordi dalla cui sottoscrizione possa
scaturire ad una data successiva una variazione del proprio assetto di controllo.
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20.

PRINCIPALI SOCI DI COSTAMP TOOLS

20.1

Principali soci di Costamp Tools

Alla Data del Documento Informativo la società Costamp S.r.l. è socio unico di Costamp Tools.
20.2

Diritti di voto diversi in capo ai principali soci di Costamp Tools

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che
prevedano diritti di voto diversi rispetto alla regola di cui all’articolo 2468, comma 2, del Codice
Civile.
20.3

Soggetto controllante Costamp Tools

Alla Data del Documento Informativo Costamp Tools è soggetta al controllo da parte del proprio socio
unico Costamp S.r.l.
20.4

Patti Parasociali

Alla Data del Documento Informativo Costamp Tools non è a conoscenza dell’esistenza di patti
parasociali tra gli azionisti di Costamp Tools né di accordi dalla cui sottoscrizione possa scaturire ad
una data successiva una variazione del proprio assetto di controllo.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DELL’EMITTENTE

21.

Le operazioni poste in essere dall’Emittente con le Parti Correlate (di seguito, le “Operazioni con
Parti Correlate dell’Emittente”) e con le società controllate (di seguito, le “Operazioni
Infragruppo dell’Emittente”) hanno natura commerciale e sono effettuate a normali condizioni di
mercato.
Sebbene le Operazioni con Parti Correlate siano effettuate a normali condizioni di mercato, non vi è
garanzia che, ove le stesse fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero
negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime
condizioni e con le stesse modalità.
Le informazioni finanziarie dell’Emittente incluse nel presente Capitolo sono estratte: (i) dal bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in accordo con i Principi Contabili Italiani e sottoposto a
revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 12
aprile 2017, (ii) bilancio intermedio al 30 giugno 2017 redatto in accordo con i Principi Contabili
Italiani e sottoposto a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la
propria relazione in data 28 settembre 2017, (iii) da elaborazioni del management effettuate sulla base
delle risultanze della contabilità generale.
21.1

Operazioni Infragruppo

L’Emittente intrattiene rapporti con le seguenti società controllate:



Italian Foundry Engineering Private Ltd (di seguito “IFE India”), società di cui Modelleria
detiene il 100% del capitale sociale;
Modelleria Ara S.r.l. (di seguito “Modelleria Ara”), società acquistata in data 27 giugno 2017 di
cui Modelleria detiene una partecipazione del 51%.

Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 e i
valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 dell’Emittente con società controllate.
Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 e i
valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 dell’Emittente con società controllate.
(In migliaia di Euro)

Modelleria Ara

IFE India

(*)

Totale

Voce di bilancio

Incidenza sulla
voce di
bilancio

Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Semestre chiuso al 30 giugno 2017

-

-

-

7.068

0,0%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

-

-

-

16.451

0,0%

Semestre chiuso al 30 giugno 2017

-

-

-

4.627

0,0%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

-

-

-

10.443

0,0%

Al 30 giugno 2017

-

20

20

4.906

0,4%

Al 31 dicembre 2016

-

-

-

8.886

0,0%

14

93

107

3.119

3,4%

Costi per beni e servizi

Stato patrimoniale
Crediti commerciali

Debiti commerciali
Al 30 giugno 2017

87

Al 31 dicembre 2016

14

-

14

4.473

0,3%

(*) I valori economici relativi ai rapporti con Modelleria Ara si riferiscono ai soli rapporti sorti dopo l’acquisizione della
società da parte dell’Emittente, avvenuta in data 27 giugno 2017.

I crediti e i debiti commerciali in essere con Modelleria Ara al 30 giugno 2017, pari rispettivamente a
Euro 93 migliaia ed Euro 20 migliaia, si riferiscono a forniture di strutture di supporto per modelli e
stampi concluse antecedentemente l’acquisizione della stessa Modelleria Ara da parte dell’Emittente
avvenuta in data 27 giugno 2017 (per maggiori dettagli relativamente all’acquisizione di Modelleria
Ara si veda il Capitolo 25, Paragrafo 25.1 del Documento Informativo).
21.2

Contratto di fornitura di servizi

L’Emittente intrattiene rapporti con le seguenti Parti Correlate:


M.B. Metral Srl (di seguito, “M.B. Metral”), società collegata di cui Modelleria detiene una
partecipazione del 45%;



Brambilla India Private Ltd (di seguito, “Brambilla India”), società collegata di cui Modelleria
detiene una partecipazione del 50%.

Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 e i
valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 di Modelleria con Parti Correlate.
(In migliaia di Euro)

M.B. Metral

Brambilla India

Totale

Voce di bilancio

Incidenza
sulla voce di
bilancio

Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Semestre chiuso al 30 giugno 2017

-

-

-

7.068

0,0%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

-

828

828

16.451

5,0%

Costi per beni e servizi
Semestre chiuso al 30 giugno 2017

-

29

29

4.627

0,6%

54

-

54

10.443

0,5%

Al 30 giugno 2017

20

300

320

4.905

6,5%

Al 31 dicembre 2016

20

711

731

8.886

8,2%

Al 30 giugno 2017

-

-

-

3.118

0,0%

Al 31 dicembre 2016

-

-

-

4.473

0,0%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Stato patrimoniale
Crediti commerciali

Debiti commerciali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, pari a Euro 828
migliaia, si riferiscono a forniture verso Brambilla India di attrezzature, per Euro 585 migliaia, e di
macchinari, per Euro 243 migliaia.
Costi per beni e servizi
I costi per beni e servizi per il semestre chiuso al 30 giugno 2017, pari a Euro 29 migliaia, si
riferiscono ad acquisti di strutture di supporto per modelli e stampi da Brambilla India.
I costi per beni e servizi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, pari a Euro 54 migliaia, si
riferiscono ad acquisti di strutture di supporto per modelli e stampi da M.B. Metral.
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Crediti commerciali
I crediti commerciali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016, pari rispettivamente a Euro 320
migliaia ed Euro 731 migliaia, si riferiscono a crediti sorti a seguito dei rapporti di fornitura attiva
sopra descritti.
21.3

Compensi ad amministratori, membri dell’organo di controllo e altre Parti Correlate

Nella seguente tabella sono esposti i compensi spettanti all’organo amministrativo e all’organo di
controllo dell’Emittente.
(In migliaia di Euro)
Amministratori
Sindaci

Semestre chiuso al 30 giugno
2017

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

93

240

8

16

89

22.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COSTAMP TOOLS

Le operazioni poste in essere da Costamp con le Parti Correlate (di seguito, le “Operazioni con Parti
Correlate di Costamp”) e con le società controllate (di seguito, le “Operazioni Infragruppo di
Costamp”), individuate sulla base dei criteri definiti dallo IAS 24 – Informativa di bilancio sulle
operazioni con parti correlate, sono di natura commerciale e sono effettuate a normali condizioni di
mercato.
Sebbene le Operazioni con Parti Correlate siano effettuate a normali condizioni di mercato, non vi è
garanzia che, ove le stesse fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero
negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime
condizioni e con le stesse modalità.
Le informazioni finanziarie di Costamp incluse nel presente Capitolo sono estratte (i) dal bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in accordo con gli IFRS e sottoposto a revisione contabile da
parte della società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria
relazione in data 14 giugno 2017, (ii) dal bilancio intermedio semestrale al 30 giugno 2017 di
Costamp redatto in accordo con gli IFRS e sottoposto a revisione contabile limitata da parte della
società di revisione IAS - International Audit Services S.r.l. che ha emesso la propria relazione in data
14 novembre 2017 e (iii) da elaborazioni del management effettuate sulla base delle risultanze della
contabilità generale e gestionale.
22.1

Operazioni Infragruppo

Costamp intrattiene rapporti con PiQ2 S.r.l., società controllata di cui possiede una partecipazione del
72,60%.
Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 e i
valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 di Costamp con Parti Correlate.
(In migliaia di Euro)

PiQ2 S.r.l.

Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Costi per beni e servizi
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Stato patrimoniale
Crediti commerciali
Al 30 giugno 2017
Al 31 dicembre 2016
Debiti commerciali
Al 30 giugno 2017
Al 31 dicembre 2016

Totale

Voce di bilancio

Incidenza sulla
voce di bilancio

2

2

18.690
45.911

0,0%
0,0%

75

75

11.639
29.513

0,0%
0,3%

2

2

16.084
9.171

0,0%
0,0%

89
91

89
91

14.618
14.083

0,6%
0,6%

Le transazioni in essere con la controllata PiQ2 S.r.l. sono di ammontare non rilevante.
22.2

22.2 Operazioni con Parti Correlate

Costamp intrattiene rapporti con Pa.ma S.r.l., società a controllo congiunto in cui detiene una
partecipazione del 51%.
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Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 e i
valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 di Costamp con società controllate.
(In migliaia di Euro)
Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Costi per beni e servizi
Semestre chiuso al 30 giugno 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Stato patrimoniale
Crediti commerciali
Al 30 giugno 2017
Al 31 dicembre 2016
Debiti commerciali
Al 30 giugno 2017
Al 31 dicembre 2016

Pa.ma S.r.l.

Totale

Voce di bilancio

Incidenza sulla
voce di bilancio

46
40

46
40

18.690
45.911

0,2%
0,1%

501
1.192

501
1.192

11.639
29.513

4,3%
4,0%

45
108

45
108

16.084
9.171

0,3%
1,2%

323
373

323
373

14.618
14.083

2,2%
2,6%

Costi per beni e servizi
I costi per beni e servizi per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016, pari rispettivamente a Euro 501 migliaia ed Euro 1.192 migliaia, si riferiscono a
servizi per lavorazioni esterne di materiali.
Debiti commerciali
I debiti commerciali al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016, pari rispettivamente a Euro 323
migliaia ed Euro 373 migliaia, si riferiscono a debiti sorti a seguito dei rapporti di fornitura di servizi
di lavorazione sopra descritti.
22.3

Compensi ad amministratori, membri dell’organo di controllo e altre Parti Correlate

Nella seguente tabella sono esposti i compensi spettanti all’organo amministrativo e all’organo di
controllo di Costamp.
(In migliaia di Euro)

Amministratori
Sindaci

Semestre chiuso al 30 giugno
2017

Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016

291

588

4

9

91

23.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL’EMITTENTE

23.1

Capitale sociale dell’Emittente
23.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento Informativo, il capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato è pari
ad Euro 191.719,00, suddiviso in n. 3.834.386 azioni ordinarie prive del valore nominale.
23.1.2 Esistenza di Azioni non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e
delle loro caratteristiche principali
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non ha emesso azioni non rappresentative del
capitale sociale.
23.1.3 Azioni proprie
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non detiene azioni proprie.
23.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant
Alla Data del Documento Informativo l’Emittente ha emesso un prestito obbligazionario, il POC,
rappresentato da n. 15.000 obbligazioni di valore nominale pari a Euro 100, convertibili in azioni di
Modelleria Brambilla e ammesso a quotazione su AIM Italia, con scadenza 5 dicembre 2019.
Il regolamento del POC prevede che i detentori dello stesso possano esercitare l’opzione di
conversione dello stesso in azioni di compendio in qualunque momento fino alla data di scadenza
dello stesso.
23.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o
di un impegno all’aumento del capitale
Non esistono diritti o obblighi di cui al presente paragrafo.
23.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del
Gruppo
Oltre all’Aumento di Capitale MB, alla Data del Documento Informativo l’Emittente non è a
conoscenza di ulteriori operazioni riguardanti il capitale sociale dell’Emittente e/o delle società del
Gruppo MB offerto in opzione o che sia stato deciso di offrire in opzione.
23.1.7 Evoluzione del capitale sociale
Per una descrizione puntuale dell’evoluzione del capitale si veda il sito internet dell’Emittente
www.brambilla.it – corporate governance e investor relations.
Atto costitutivo e Statuto Sociale dell’Emittente

23.2

23.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente
Alla Data del Documento Informativo, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto sociale, l’Emittente ha per
oggetto:
-

la produzione di modelli per fonderia, nonché l'esercizio di ogni attività affine o connessa.
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-

acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e
privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto
nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui
all'art. 113 dei D. Lgs 385/1993, nonché, sempre non operando nei confronti del pubblico, la
prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico,
amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza;

-

acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti
reali immobiliari, nonché fa costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e
gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di
qualunque natura e tipo;

-

l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione dei personale, tecnici, di
progettazione e disegno, di tesoreria e logistici in favore di società partecipate, il tutto nel
rispetto della normativa In tema di attività riservate a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi
Professionali.

Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio ed in particolare senza operare nel confronti del pubblico e con espressa
esclusione delle attività riservate ai sensi della Legge 1/91 e del Decreto Legislativo 58/98, loro
disposizioni di attuazione e successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e
di altri soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente
qualificata come servizi di investimento. In via meramente strumentale ed accessoria ai
conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale,
industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, può agire nell'esercizio di contratti di mandato,
commissione o agenzia, può stipulare e accendere mutui e finanziamenti in genere, concedere o
assumere garanzie, fideiussioni e avalli anche a favore di terzi, assumere interessenze e partecipazioni
in altre società ed imprese, consorzi, società consortili ed associazioni temporanee di imprese la cui
attività sia analoga, affine o connessa, con la propria o con quella di società del gruppo".
23.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto della Società riguardanti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale
Per una descrizione delle disposizioni dello statuto dell’Emittente relative al Collegio Sindacale, si
rinvia all’al testo dello statuto sociale come pubblicato sul sito internet della Società
www.brambilla.it.
23.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti
Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto
nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente e agli altri diritti patrimoniali e
amministrativi, secondo le norme di legge e statuto applicabili.
23.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni
L’art. 11 dello statuto esclude espressamente il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno
concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società e
l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
23.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente
Per una descrizione delle disposizioni dello statuto dell’Emittente vigente alla Data del Documento
Informativo relative al funzionamento dell’Assemblea, si rinvia sito internet della Società
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www.brambilla.it.
23.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o
impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente
Lo statuto dell’Emittente vigente alla Data del Documento Informativo non prevede disposizioni che
potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo
dell’Emittente.
23.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell’assetto di controllo o delle
partecipazioni rilevanti
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, lo Statuto prevede un obbligo
da parte di tutti gli azionisti di comunicare alla Società qualsiasi Cambiamento Sostanziale relativo
alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
La mancata comunicazione all’organo amministrativo di un Cambiamento Sostanziale comporta la
sospensione del diritto di voto sulle Azioni o sugli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è
stata omessa.
23.3

Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito
alla modifica del capitale sociale.
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24.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE A COSTAMP TOOLS

24.1

Capitale sociale di Costamp Tools
24.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Il capitale sociale di Costamp Tools sottoscritto ed integralmente versato alla Data del Documento
Informativo è di Euro 10.000, rappresentativo di un’unica quota, pari al 100% del capitale sociale
stesso.
24.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e
delle loro caratteristiche principali
Non applicabile.
24.1.3 Titoli di debito
Alla Data del Documento Informativo, Costamp Tools non ha emesso titoli di debito di cui
all’articolo 2483 del Codice Civile.
24.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o
di un impegno all’aumento del capitale
Alla Data del Documento Informativo l’Emittente non è a conoscenza dell’esistenza di diritti e/o
obblighi di acquisto relativamente al capitale sociale di Costamp Tools.
24.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del
Gruppo
Alla Data del Documento Informativo l’Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il
capitale sociale del società del Gruppo Costamp offerto in opzione o che sia stato deciso di offrire in
opzione.
24.1.6 Evoluzione del capitale sociale
Dalla data di costituzione, il capitale sociale di Costamp Tools è rimasto invariato.
24.2

Atto costitutivo e Statuto Sociale di Costamp Tools
24.2.1 Oggetto sociale e scopi di Costamp Tools

Alla Data del Documento Informativo, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, Costamp Tools ha per
oggetto:
(i)

la produzione di modelli per fonderia, nonché l’esercizio di ogni attività affine o
connessa;

(ii)

la realizzazione di stampi per pressofusione di leghe non ferrose e per iniezione di
materie plastiche, l’esecuzione di lavorazioni meccaniche in genere; l’esecuzione di
campionature di stampi per pressofusione di alluminio e la produzione di particolari
pressofusi in alluminio;

(iii)

altre attività accessorie per il conseguimento dell’oggetto sociale.

95

24.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto della Società riguardanti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale
Ai sensi dell’articolo 27 dello statuto di Costamp Tools, la stessa può essere amministrata,
alternativamente, da (a) un amministratore unico; (b) un consiglio di amministrazione composto da
due o più membri; (c) due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
24.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di titoli esistenti
Ai soci di Costamp Tools non sono riconosciuti diritti particolari, salvo il riconoscimento a tutti i soci
di un diritto di prelazione in caso di cessione delle quote.
24.2.4

Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle quote

Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di Costamp Tools, i soci della stessa hanno diritto di recedere
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
24.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee di Costamp Tools
Le assemblee di Costamp Tools sono convocate, si tengono e deliberano secondo le previsioni di
legge per le società a responsabilità limitata.
24.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o
impedire una modifica dell’assetto di controllo di Costamp Tools
Lo statuto sociale di Costamp Tools prevede il diritto di prelazione dei soci in caso di cessione delle
quote da parte di uno di essi.
24.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell’assetto di controllo o delle
partecipazioni rilevanti
Non applicabile.
24.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale
Lo statuto di Costamp Tools Group non prevede speciali pattuizioni in tema di modifiche al capitale
sociale della società.
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25.

CONTRATTI RILEVANTI

25.1

Gruppo Modelleria Brambilla
25.1.1 Acquisizione di Modelleria ARA

In data 27 giugno 2017 la Società ha sottoscritto il contratto di acquisizione del 51% del capitale
sociale di Modelleria Ara S.r.l. (“Modelleria Ara”), società con sede legale in San Giovanni Persiceto
(BO) e attiva nel settore dei modelli e degli stampati per fonderie. Con il contratto in oggetto, la
Società ha acquisito da ciascuno dei soci, Sig.ri Radames Cavazzoni, Walter Bongiovanni, Gianfranco
Benazzi e Matteo Benazzi, una quota del valore nominale di Euro 1.989,00 pari al 12,75% del capitale
sociale di Modelleria Ara, giungendo pertanto a detenere complessivamente il 51% del capitale sociale
della stessa per un controvalore pari ad Euro 400.000,00.
Nella medesima data le parti hanno posto in essere un patto parasociale (“Patto”) che prevede, inter
alia, che il consiglio di amministrazione di Modelleria Ara, fino all’approvazione del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2019, sia composto dai soci cedenti e da i Sig.ri Gabriele Bonfiglioli, Edoardo
Brambilla e Giulia Brambilla, attuali amministratori della Società, e sono inoltre previsti accordi di
governance in linea con la prassi per le decisioni consiliari e assembleari. E’ inoltre stabilito un
accordo di lock-up ai sensi del quale sia i soci venditori che la Società si sono impegnati a non
trasferire le proprie partecipazioni per un periodo di tempo di 2 anni a decorrere dalla relativa
modifica statutaria avvenuta in data 27 giugno 2017. Una volta decorso il suddetto periodo, il Patto
disciplina le modalità tramite le quali possa essere esercitato il diritto di prelazione degli altri soci, in
proporzione alle quote da ciascuno detenute
Ai sensi del presente Patto, i soci cedenti potranno inoltre esercitare, solamente in via congiunta,
un’opzione di vendita (put) per la parte di quote dagli stessi detenuta, nel mese di luglio 2019 e per un
corrispettivo pari ad Euro 270.000,00, oltre al (i) 180% dell’utile netto del bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 e (ii) il 130% dell’utile netto del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
La parte variabile del corrispettivo, determinata in relazione ai risultati dei bilanci di esercizio sopra
citati, non dovrà essere gravata dai costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori nominati
dalla Società. Ove la predetta condizione put non venga esercitata nell’arco temporale previsto, la
Società ha il diritto di esercitare un opzione call nel mese di agosto 2019 per l’acquisto della parte di
quote detenuta dai soci cedenti ad un valore pari ad Euro 270.000,00.
E’ infine previsto un accordo di non concorrenza, ai sensi del quale, per tutta la durata del Patto, e per
i due anni successivi alla cessione delle quote di cui alle opzioni put e call sopra descritte, ovvero,
qualora ciò avvenga successivamente alla data di cessione delle quote, a decorrere dalla data di
cessazione del rapporto di collaborazione con la Modelleria Ara in qualità di membro del consiglio di
amministrazione, i soci venditori (i) non potranno svolgere in proprio e/o per conto di terzi, nel
territorio in cui ha la propria sede legale Modelleria Ara (ossia in Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia) un’attività in concorrenza diretta, indiretta e/o potenziale con quella di Modelleria Ara; e
(ii) non potranno partecipare in una società che, nel suddetto territorio, svolga attività in concorrenza
diretta, indiretta e/o potenziale con quella di Modelleria Ara fatte salve le eventuali partecipazioni di
natura meramente finanziaria in società quotate in Borsa.
25.2

Gruppo Costamp

I contratti rilevanti di seguito descritti hanno come parte contraente Costamp e, per effetto del
Conferimento, ceduti a Costamp Tools.
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25.2.1 Contratto di finanziamento con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
In data 17 settembre 2016 Costamp ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banco Nazionale
del Lavoro S.p.A. per l’importo di Euro 1.000.000 per la durata di 12 mesi dalla data di erogazione. Si
tratta di un contratto di finanziamento a breve termine con covenant commerciali sui flussi di incassi e
pagamenti alle imprese, con finalità commerciali, tra le quali rientrano i pagamenti di forniture e
servizi. Tale finanziamento prevede la facoltà per la banca finanziatrice di risolvere il contratto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di, inter alia, mancata comunicazione alla banca di modifiche
della forma o della compagine sociale della società e mancato perfezionamento delle eventuali
garanzie accessorie pattuite e rese necessarie dalla banca, per fatto imputabile alla società. Il contratto
contempla altresì un covenant ai sensi del quale la società si impegna a convogliare verso la banca
pagamenti relativi all’attività della società per importi pari almeno al triplo dell’entità del
finanziamento, entro la scadenza dello stesso e indicativamente nel periodo di rimborso delle rate. Il
mancato rispetto di tale impegno commerciale determina la corresponsione alla banca di una penale
pari allo 0,5% del valore nominale del finanziamento erogato, a titolo compensativo del mancato
convogliamento dei flussi commerciali Alla Data del Documento Informativo il finanziamento risulta
interamente rimborsato.
25.2.2 Contratto di finanziamento con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. per
Euro 750.000
Il Contratto di finanziamento chirografario stipulato con Banca Popolare di Milano, Soc. Coop. a r. l.,
per l’importo di Euro 750.000, sottoscritto in data 19 febbraio 2016, con durata fino al 30 aprile 2019.
Si tratta di un contratto di finanziamento finalizzato, nell’ambito dell’accordo siglato tra Finlombarda
S.p.A. e la Banca Europea di Investimenti, a sostenere il fabbisogno di capitale circolante connesso
all’espansione commerciale delle PMI operanti in Lombardia. Il contratto contempla inoltre la
decadenza del beneficio del termine (1186 c.c.) in caso di, inter alia, mancato pagamento anche di una
sola rata da parte della società e la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per mancato
pagamento integrale da parte della società, protrattosi per 60 giorni dalla scadenza prevista, e per
mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 3 del contratto, tra cui l’utilizzo del finanziamento
esclusivamente per la realizzazione del progetto indicato.
25.2.3 Contratto di finanziamento con Banco Popolare Soc. Coop. a r.l. per Euro 1.000.000
Contratto di mutuo chirografario stipulato in data 3 dicembre 2015 con Banco Popolare S.c.r.l. per la
durata di 45 mesi e per l’importo di Euro 1.000.000, finalizzato alla realizzazione di investimenti
destinati esclusivamente allo sviluppo di attività connesse e strumentali al processo di
internazionalizzazione della società. Si tratta di un contratto che prevede la concessione di una
garanzia da parte di SACE S.p.A. Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“Sace”), a seguito della
sottoscrizione di una convenzione tra la stessa Sace e la banca sopracitata in data 14 luglio 2010, che
disciplina i rapporti reciproci relativi alla suddetta concessione. Il contratto contempla la decadenza
del beneficio del termine per Costamp nel caso di, inter alia, operazioni straordinarie, tra cui fusione,
scissione, cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda non previamente autorizzate dalla
banca o dalla SACE S.p.A. Sevizi Assicurativi del Commercio Estero (la quale ha sottoscritto una
convenzione con la banca che disciplina i rapporti relativi alla concessione di garanzie da parte della
stessa in favore della banca per favorire i finanziamenti alle PMI), così come nel caso di modifiche
nella forma sociale, variazioni del capitale sociale, emissioni obbligazionarie, cambiamenti della
compagine sociale (interpretabile come clausola di change of control) e/o degli amministratori, tali da
incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, societarie, finanziaria o economica della società.
Il contratto contempla inoltre la risoluzione automatica di diritto nel caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, di una qualsiasi somma dovuta ai sensi di tale contratto.
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25.2.4 Contratti di finanziamento con Credito Valtellinese Soc. Coop per Euro 1.500.000
Contratto di mutuo chirografario assistito dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti
stipulato in data 14 ottobre 2015 con Credito Valtellinese Soc. Coop. per l’importo di Euro 1.500.000,
finalizzato a favorire e sostenere gli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico
e l’innovazione nel settore privato. La società si obbliga a rimborsare quanto ricevuto tramite il
pagamento di 48 rate mensili posticipate, da pagare il 5 di ogni mese, a partire dal 5 dicembre 2015 e
fino alla completa estinzione del finanziamento. Tale contratto prevede l’obbligo per la società - pena
la possibilità per la banca di ritenere risolto ipso iure il contratto - di non effettuare, senza il preventivo
consenso da parte della banca, alcuna operazione di natura straordinaria, incluse - a titolo meramente
esemplificativo – operazioni di acquisto/cessione di ramo di azienda, fusione, scissione o altre
operazioni aventi effetti economici equivalenti (interpretabile come clausola di change of control). Il
contratto contempla anche la decadenza dal beneficio del termine, nel caso di cambiamenti o eventi
tali da modificare l’assetto giuridico e amministrativo della società (interpretabile come clausola di
change of control) o da incidere comunque sostanzialmente sulla sua situazione patrimoniale,
societaria, finanziaria, economica o tecnica e che, a giudizio della banca, possano arrecare pregiudizio
alla sicurezza del credito.
25.2.5 Contratti di finanziamento con Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C. per
Euro 2.500.000
Contratto di mutuo stipulato in data 22 febbraio 2011 con Banca di Credito Cooperativo di Lesmo
S.C. per l’importo di Euro 2.500.000, in cui Costamp si obbliga a restituire il finanziamento concesso
entro il termine massimo del 22 febbraio 2021 mediante il pagamento di 120 rate posticipate con
cadenza mensile. Il contratto prevede la possibilità per la banca di risolvere il contratto di diritto nel
caso in cui il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico e, in particolare, non provveda al
pagamento integrale anche di una sola rata di rimborso. E’ inoltre prevista la decadenza dal beneficio
del termine per la società ove si creino, in generale, eventi in grado di incidere negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria o economica della stessa.
25.2.6 Contratto di mutuo ipotecario con Banco BPM S.p.A. per Euro 5.500.000
Il 20 luglio 2017 è stato sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario generico stipulato con Banco
BPM S.p.A. con decorrenza dal 20 luglio 2017 e durata di 15 anni per l’importo di Euro 5.500.000.
Per quanto riguarda gli immobili oggetto di ipoteca, si tratta di fabbricati industriali siti in Sirone
facenti parte dello stabilimento produttivo. Tale contratto ha permesso l’estinzione anticipata di due
contratti di leasing sottoscritti per l’acquisto degli immobili stessi, attualmente oggetto di ipoteca, e
più precisamente Unicredit Leasing Spa già Fineco Leasing dell’importo originario di € 3.681.754,50
stipulato in data 30 ottobre 2006 e del contratto di leasing SG Leasing Spa dell’importo originario di €
2.021.857,30 stipulato in data 3 agosto 2012, oltre all’estinzione di un’ulteriore finanziamento
ipotecario rilasciato da MMC dell’importo originario di € 2.500.000,00 stipulato il 20 ottobre 2006.
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26.

PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE, DI COSTAMP TOOLS E DEL GRUPPO
FACENTE CAPO ALL’EMITTENTE

26.1

Evoluzione della gestione dell’Emittente nell’esercizio in corso

Nel corso del 2017, nonostante una stabilizzazione del fatturato aziendale, Modelleria Brambilla ha
proseguito i propri investimenti legati ad un aumento della capacità produttiva con il conseguente
obbiettivo di un miglioramento dei risultati, da ottenersi comunque anche grazie ad un incremento
della propria efficienza in tutte le aree. Solamente con il miglioramento dei processi organizzativi è
possibile rimanere competitivi sul mercato particolarmente difficile e complesso. A questo proposito
per la seconda parte del 2017 si prevede un forte miglioramento di produttività sotto tutti i punti di
vista. Sempre nella seconda parte del 2017 inizieranno le sinergie: (i) con la controllata Modelleria
ARA; (ii) con la società Costamp, destinata e divenire controllata in relazione al prospettato progetto
di integrazione.
Per tali motivi, tutte le aree aziendali saranno oggetto di cambiamenti organizzativi significativi tali
da rendere l’azienda sempre più competitiva.
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27.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Gli amministratori di Modelleria Brambilla, dopo aver svolto tutte le necessarie e approfondite
indagini, ritengono che, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione dell’Emittente e del
Gruppo ad esso facente capo quale risultante dall’operazione di Reverse Takeover è sufficiente per le
sue esigenze attuali, cioè per almeno 12 mesi decorrenti dalla data del Conferimento.
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ALLEGATI
1) Prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2017, del
conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e del conto
economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative note
esplicative di Modelleria brambilla S.p.A. e la relazione della Società di revisione emessa in data 24
novembre 2017;
2) Bilancio d’Esercizio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2016 e la relazione della Società di
Revisione emessa in data 12 aprile 2017;
3) Bilancio Intermedio al 30 giugno 2017 predisposto su base volontaria dalla Società e la relazione
della Società di Revisione emessa in data 28 settembre 2017;
4) Bilancio d’Esercizio di Costamp S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2016 e la relazione della Società di
Revisione emessa in data 14 giugno 2017;
5) Bilancio Intermedio al 30 giugno 2017 predisposto su base volontaria da Costamp S.r.l. e la
relazione della Società di Revisione emessa in data 14 novembre 2017.
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BILANCIO
CO.STAMP S.R.L.
AL 31 DICEMBRE 2016

CO.STAMP SRL
Sede in SIRONE, VIA VERDI 6
Capitale sociale euro 1.000.000,00 interamente versato
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03223070966
Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO
Nr. R.E.A. 296393
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L'anno 2017, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15,00 presso la sede sociale di VIA VERDI
in SIRONE si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società CO.STAMP SRL.
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor CORTI MARCO che constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso di convocazione
- che sono presenti in proprio e per delega tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale
- la presenza dell'organo amministrativo al completo
- la presenza della società di revisione
- la presenza di tutti i membri effettivi del collegio sindacale.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli
intervenuti chiama il Signor CORTI ALDO ALESSANDRO a svolgere mansioni di segretario
dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:
- Esame ed approvazione del bilancio al

31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto

Economico e Nota integrativa;
1- Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione;
2- Relazione del Collegio Sindacale;
3- Relazione della Società di Revisione;
4- Varie ed eventuali.
Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo
amministrativo.
Successivamente per conto del Collegio Sindacale legge la relazione la Dottoressa Tremolada
Mariadele.
Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA
-di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 con le relative relazioni e

di destinare l'utile

d’esercizio a fondo di riserva straordinaria.
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle
ore 16,00, previa stesura, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.
Il Presidente
CORTI MARCO

Il Segretario
CORTI ALDO ALESSANDRO

Il sottoscritto Rag. Ripamonti Giampaolo, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
RIPAMONTI GIAMPAOLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LECCO – LC: aut. N.
116292/2000 del 27.12.2000

CO.STAMP SRL
Sede legale - Via Verdi n.6 - 23844 - Sirone (LC)
Capitale sociale 1.000.000
C.F.03223070966 P.I. 03223070966

BILANCIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
Note

31/12/2016

31/12/2015

Immobilizzazioni materiali immobili impianti macchinari

4,1

28.934.761

29.586.651

Immobilizzazioni immateriali

4,2

968.851

902.012

partecipazioni in società controllate e collegate

4,3

396.230

301.590

attività finanziarie a lungo termine

4,4

323.750

274.750

imposte differite attive

4,5

1.462.760

2.285.886

Attivo
Attività non correnti

altre attività
Totale attività non-correnti

1.240

1.240

32.087.592

33.352.129

Attività correnti
Rimanenze

4,6

10.760.509

15.265.987

Crediti commerciali

4,7

9.171.404

12.381.504

Crediti per imposte correnti

4,8

562.304

1.232.798

Altri crediti ed attività correnti

4,9

1.013.387

2.252.717

4,1.0

2.976.888

2.308.919

24.484.492

33.441.925

Disponibilita' finanziarie
Totale attività correnti
Attività non correnti destinate alla vendita

4,11

Totale attivo

0

0

56.572.084

66.794.054

Patrimonio Netto e Passivo
Patrimonio Netto
Capitale sociale

5,1

1.000.000

1.000.000

Altre riserve

5,3

8.739.754

7.689.333

2.879.578

1.198.377

12.619.332

9.887.710

Risultati portati a nuovo
Patrimonio Netto

Passivo
Passività non-correnti
TFR

6,1

710.357

649.810

Passività finanziarie a lungo termine

6,2

11.032.263

13.460.600

Imposte differite passive

4,5

Totale passività non-correnti

4.187.622

4.867.653

15.930.242

18.978.063

19.912.209

Passività correnti
Debiti commerciali

6,3

14.083.112

Altri debiti e passività correnti

6,4

4.009.336

2.708.335

passività finanziarie a breve termine

6,2

9.930.062

15.307.737

Totale passività correnti

28.022.510

37.928.281

Totale Patrimonio Netto e Passivo

56.572.084

66.794.054

BILANCIO AL 31/12/2016
PROSPETTO DELL'UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
Note

31/12/2016

31/12/2015
40.615.905

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7,1

45.911.112

Altri ricavi e proventi

7,2

632.749

775.675

46.543.861

41.391.580

Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi

7,3

-29.512.821

-26.494.262

Costo del Lavoro

7,4

-10.658.812

-9.793.731

Ammortamenti e svalutazioni

7,5

-1.642.155

-1.446.079

Altri costi e oneri

7,6

-235.930

-822.457

-42.049.718

-38.556.529

4.494.143

2.835.051

Totale Costi Operativi
Risultato operativo

Oneri finanziari

7,7

-708.311

Proventi finanziari

7,7

104

1.296

imposte dell'esercizio

7,8

-906.358

-801.653

2.879.578

1.198.377

31/12/2016

31/12/2015

2.879.578

1.198.377

2.044

-13.254

Utile /(perdita ) dell'esercizio

-836.317

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Utile /(Perdita) dell'esercizio
Voci da non riclassificare nel prospetto dell'Utile /Perdita dell'esercizio
Utile/(perdita) attuariali da TFR
Imposte su elementi portati direttamente a, o trasferiti da Patrimonio Netto

0

0

Totale altre componenti di Conto economico complessivo

2.881.622

1.185.123

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO

2.881.622

1.185.123

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto

Saldo 1° Gennaio 2015

capitale

altre

risultati

sociale

riserve

a nuovo

1.000.000

7.689.333

0

8.689.333

13.254

1.198.377

1.211.631

Totale conto economico
Dividendi

totale

0

* variazione riserva IAS 19

-13.254

-13.254

Saldo 31/12/2015

1.000.000

7.689.333

1.198.377

9.887.710

Saldo 1° Gennaio 2016

1.000.000

8.887.710

0

9.887.710

2.879.578

2.879.578

Totale conto economico
Dividendi
* variazione riserva IAS 19

Saldo 31/12/2016

1.000.000

* la voce conprende l'utile o la perdita attuariale del TFR e e le differenze pagate sui contratti leasing

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente CORTI MARCO

-150.000

-150.000

2.044

2.044

8.739.754

2.879.578

12.619.332

CO.STAMP SRL
Sede in SIRONE, VIA VERDI 6
Capitale sociale euro 1.000.000,00
interamente versato
Cod. Fiscale 03223070966
Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO nr. 03223070966
Nr. R.E.A. 296393

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO
1. Premessa
Co.Stamp S.r.l. svolge la propria attività presso la sede legale di Via Verdi n.6 a Sirone (LC) ed in
quella secondaria in Via Coazze n.25 a Rivalta di Torino (TO).
La società opera nel settore metalmeccanico e più precisamente nel campo della progettazione e
costruzione stampi per alluminio, magnesio e materie plastiche.
Il presente bilancio d’esercizio é presentato in Euro, essendo la moneta corrente nell’economia in
cui la società lavora ed è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal prospetto dell’utile/perdita del
esercizio, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto di movimentazione del Patrimonio
Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle Note Illustrative. Tutti i valori riportati nelle note al
bilancio sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato.
Lo Stato patrimoniale è stato predisposto classificando le attività e le passività secondo il criterio
“corrente/non corrente”. Il prospetto dell’utile/perdita d’esercizio è stato predisposto per natura. Il
Rendiconto Finanziario è stato predisposto secondo il metodo indiretto.
Come ammesso dallo IAS 27 revised, la società, pur disponendo di partecipazioni di controllo, ha
deciso di non predisporre il bilancio consolidato secondo gli IFRS in quanto le società controllate
non sono significative all’interno della rappresentazione di Gruppo.

2. Criteri generali di redazione del bilancio

2.1 Modalità di presentazione
Il presente bilancio è stato redatto applicando gli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea alla data
del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio. Per IFRS si intendono tutti gli
“International Financial Reporting Standards”, tutti gli International Accounting Standards (“IAS”),
tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”),
precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”) omologate dalla
Commissione Europea.

2.2

Modifica ai principi contabili adottati e comparabilità dei dati

Non si segnalano modifiche ai criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. Di
conseguenza i dati al 31 dicembre 2016 risultano comparabili con i dati dell’esercizio precedente.

2.3

Sintesi dei principi contabili e dei criteri di valutazione adottati

Il bilancio d’esercizio della società è stato predisposto applicando il criterio del costo. Non si sono
verificati casi di adozione del fair value (valore equo).
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Segnaliamo che la società, in ottemperanza a quanto richiesto dallo IAS 1 Revised, ha scelto di
rappresentare nel prospetto denominato “Conto economico complessivo” gli effetti delle poste che
transitano direttamente a patrimonio netto per disposizione degli IAS/IFRS. Nel caso della società
l’unica appostazione applicabile è relativa agli utili/perdite attuariali derivanti dal ricalcolo del TFR
secondo quanto previsto da IAS 19 e che sono contabilizzati direttamente a patrimonio netto come
previsto dallo IAS 19.

Principi contabili e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2014
Gli emendamenti, le interpretazioni e le modifiche di seguito elencati sono applicabili a partire dal
1° gennaio 2014:
· IAS 27 - “Bilancio separato” modificato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Le modifiche
introdotte consistono nell’aver estrapolato e ricondotto a un nuovo principio contabile
dedicato (IFRS 10 – “Bilancio consolidato”) la disciplina relativa alla redazione del bilancio
consolidato. In tal modo al nuovo IAS 27 è demandato il compito di definire e
regolamentare i principi per la redazione del solo bilancio separato, rimanendo sotto questo
aspetto sostanzialmente immutato rispetto alla precedente versione.
·

IAS 28 - “Partecipazioni in società collegate e joint venture” modificato con Regolamento
(UE) n. 1254/2012. Il principio contabile è stato integrato con i requisiti per l’applicazione
del metodo del Patrimonio netto delle partecipazioni in joint venture.

·

IFRS 10 - “Bilancio consolidato” adottato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Il nuovo
principio stabilisce le regole per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato,
integrando la disciplina sul tema precedentemente contenuta nello IAS 27 - Bilancio
consolidato e separato e nella SIC 12 - Società a destinazione specifica (società veicolo).
All’interno del nuovo principio viene introdotta una nuova definizione di controllo come
base unica per il consolidamento di tutti i tipi di entità, elimina alcune incoerenze o dubbi
interpretativi tra IAS 27 e SIC 12 ed, infine, definisce norme maggiormente chiare e
univoche per l’individuazione del “controllo di fatto”.

·

IFRS 11 - “Accordi a controllo congiunto” adottato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Il
nuovo principio stabilisce le regole di rendicontazione contabile per le entità che sono parte
di un accordo di controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni in joint venture
e la SIC 13 - Entità a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti
al controllo. L’IFRS 11 fornisce altresì dei criteri per l’individuazione degli accordi di
compartecipazione basati sugli effettivi diritti e sugli obblighi che ne scaturiscono piuttosto
che sulla forma legale degli stessi e non consente, a differenza di quanto previsto in
precedenza dallo IAS 31, l’utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale come
metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture.

·

IFRS 12 - “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” adottato con Regolamento (UE)
n. 1254/2012. L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le
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controllate, gli accordi a controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non
consolidate. All’interno di tale principio sono riassunte tutte le informazioni che un’entità è
tenuta a fornire al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i
rischi derivanti dalle sue partecipazioni in altre entità, nonché gli effetti di tali partecipazioni
sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.
·

IAS 32 - “Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio - Compensazione di attività e
passività finanziarie” modificato con Regolamento (UE) n. 1256/2012. A seguito della
modifica all’IFRS 7, lo IAS 32 revised fornisce orientamenti aggiuntivi per ridurre
incongruenze nell’applicazione pratica del principio stesso.

·

Modifiche agli IFRS 10, 12 e allo IAS 27 adottate con Regolamento (UE) n. 1174/2013. Al
fine di fornire una disciplina sulle Entità di investimento, sono stati modificati i seguenti
standards:
-

IFRS 10, per prescrivere alle entità di investimento di valutare le controllate al fair
value rilevato a Conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro
modello di business;

-

IFRS 12, per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle
controllate delle entità di investimento;

-

IAS 27, con la finalità di eliminare la possibilità per le entità di investimento di
optare per la valutazione al costo degli investimenti in controllate, richiedendo
obbligatoriamente la valutazione al fair value nei loro bilanci separati.

·

IAS 36 - Riduzione di valore delle attività modificato con Regolamento (UE) n.
1374/2013. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore
recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di
dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

·

IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione modificato con Regolamento (UE)
n. 1375/2013. Le modifiche disciplinano le situazioni in cui un derivato designato come
strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a un’altra controparte
centrale, in conseguenza di normative o regolamenti. In particolare è stabilito che, in tali
casi, la contabilizzazione di copertura può continuare a prescindere dalla novazione.

Principi contabili e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2015
I seguenti principi contabili, interpretazioni ed emendamenti sono applicabili a partire dal 1°
gennaio 2015:
·

IFRIC 21 - Tributi, adottato con Regolamento (UE) n. 634/2014. L’interpretazione tratta la
contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale
passività rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37.
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·

Ciclo Annuale di Miglioramenti agli IFRS 2011 - 2013 adottato con Regolamento (UE) n.
1361/2014 nell’ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei
principi contabili internazionali.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2016
Vengono qui di seguito indicati e brevemente illustrati gli IFRS in vigore a partire dal 1° gennaio
2016.
· In data 21 novembre 2013 sono stati pubblicati gli emendamenti allo IAS 19 “Defined
Benefit Plans: Employee Contributions” relativi all’ iscrizione in bilancio delle
contribuzioni effettuate dai dipendenti o da terze parti ai piani a benefici definiti.
· in data 6 maggio 2014 sono stati pubblicati gli emendamenti all’IFRS 11
Contabilizzazione dell’acquisizione di partecipazioni in Attività a Controllo Congiunto. In
particolare sono state introdotte nuove linee guida relative al trattamento contabile
dell’acquisizione di una partecipazione in un Joint Operation che costituisce un business ai
sensi dell’IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali.
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto sul bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
· in data 12 maggio 2014 sono stati pubblicati gli emendaenti allo IAS 16 (Immobili, impianti
e macchinari) e allo IAS 38 (Attività immateriali). In particolare è stata chiarita la non
applicabilità della metodologia di ammortamento basata sui ricavi. Per le sole attività
immateriali tale indicazione è considerata una presunzione relativa superabile solo al
verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) il diritto d’uso di un’attività immateriale è
correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre; o (ii) quando
è dimostrabile che il conseguimento dei ricavi e l’utilizzo dei benefici economici
dell’attività siano altamente correlati.
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto sul bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
· In data 18 dicembre 2014 sono stati pubblicati gli emendamenti all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS
28 “Investment Entities: Applying the Consolidation Exception”, contenenti modifiche
relative a tematiche emerse a seguito dell’applicazione della consolidation exception
concesse alle entità d’investimento.
· In data 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to
IFRSs: 2010-2012 Cycle”. Le principali modifiche riguardano:
·
IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni
·
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
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·
·

IFRS 8 Informativa di settore
IFRS 13 Valutazione al Fair Value

· in data 25 settembre 2014 è stato emesso il regolamento UE n. 2015/2343 che ha recepito il
documento Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle. Le principali modifiche
riguardano:
·
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
·
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
·
IAS 19 Benefici per i dipendenti;
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto significativo sul bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016.
In data 18 dicembre 2014 è stato emesso il regolamento UE n. 2015/2406 che ha recepito
alcune modifiche allo IAS 1 (Presentazione del Bilancio) - Iniziativa di informativa. L’
obiettivo delle modifiche è di fornire chiarimenti in merito ad elementi di informativa che
possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione dei
bilanci. Le principali modifiche riguardano:
·
materialità: viene precisato che il concetto di materialità si applica al bilancio nel suo
complesso e che l’inclusione di informazioni immateriali può inficiare l’utilità
dell’informativa finanziaria;
·
disaggregazione e subtotali: viene chiarito che le specifiche voci di Conto economico
separato, di Conto economico complessivo e della situazione patrimoniale e
finanziaria possono essere disaggregate. Sono introdotti, inoltre, nuovi requisiti per
l’utilizzo dei subtotali;
·
struttura delle note: viene precisato che le società hanno un certo grado di flessibilità
circa l’ordine di presentazione delle note di bilancio. Nello stabilire tale ordine, la
società deve tenere conto dei requisiti della comprensibilità e della comparabilità del
bilancio;
·
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: la quota delle Altre
componenti del conto economico complessivo relativa alle partecipazioni in
collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto deve essere
suddivisa tra la parte riclassificabile e quella non riclassificabile a Conto economico
separato.
Tali modifiche devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2016.
·

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati
dall’Unione Europea, non ancora obbligatoriamente applicati e non addottati in via
anticipata al 31/12/2016
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In data 28/05/2014, integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12/04/2016, è stato
pubblicato il principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers che è destinato a
sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni
IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real
Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions
Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei
ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano
nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e
gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo
modello sono:
· l’identificazione del contratto con il cliente;
· l’identificazione delle performance obligations del contratto;
· la determinazione del prezzo;
· l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
· i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.
Le modifiche all’IFRS 15, Clarifications to IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers,
pubblicate dallo
IASB in data 12 aprile 2016, non sono invece ancora state omologate dall’Unione Europea.
In data 24 luglio 2014 è stata pubblicata la versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments. Il
documento accoglie i risultati del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39:
· introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività
finanziarie;
· Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle
perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul
modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili,
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici;
· introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni
eleggibili per l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei
contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting,
modifiche al test di efficacia)
Il nuovo principio deve essere applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o
successivamente.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non ancora omologati
dall’Unione Europea
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Alla data del presente Bilancio Consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno
ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei
principi sotto descritti.
·

IFRS 16 – Leases.

·

Amendments to IAS 12 – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses.

·

Amendments to IAS 7 – Disclosure Initiative.

·

Documento “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts”

·

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle”.

·

Interpretazione IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”.

·

Amendments to IFRS 10 e IAS 28 “Sales or Contribution of Assets between an Investor and
its Associate or Joint Venture”

Per quanro riguarla l’IFRS 16, il nuovo principio sostituisce lo IAS 17 (Leasing) e le relative
Interpretazioni (IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing; SIC 15 Leasing
operativo—Incentivi; SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del
leasing).
L’IFRS 16, dal punto di vista del locatario, prevede per tutti i contratti di locazione e similari (senza
più la necessità di valutare se gli stessi si qualifichino, così come previsto dall’attuale IAS 17, come
leasing operativi o leasing finanziari) l’iscrizione nella situazione patrimoniale-finanziaria di una
passività, rappresentata dal valore attuale dei canoni futuri, a fronte dell’iscrizione nell’attivo del
“diritto d’uso dell’attività presa in locazione”. Possono essere esclusi da tale previsione solo i
contratti di durata uguale o inferiore ai 12 mesi e le locazioni di beni di basso valore.

L’IFRS 16 si applica retrospettivamente a partire dal 1° gennaio 2019 adottando, alternativamente,
uno dei seguenti metodi:
· il “metodo retrospettivo completo” che comporta la rideterminazione di tutti i periodi
comparativi di bilancio;
·

il “metodo retrospettivo semplificato” con la rilevazione dell’effetto cumulativo della prima
applicazione del principio a rettifica del patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui
viene adottato il principio, senza quindi rideterminare i periodi comparativi di bilancio.

È consentita l'applicazione anticipata, ma solo se viene adottato anche l’IFRS 15 Ricavi provenienti
da contratti con i clienti. L’IFRS 16 non è ancora stato recepito dalla UE.

Di seguito sono descritti i principali criteri di valutazione utilizzati.
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·

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli
ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente
sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di
rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di
riportare il bene nelle condizioni originarie. Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati
all’acquisizione o costruzione di immobili, impianti e macchinari sono capitalizzati sino alla data di
entrata in funzione del bene.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono
direttamente imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione
dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di
proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai requisiti per essere
separatamente classificati come attività o parte di una attività, applicando il criterio del “component
approach”, secondo il quale ciascuna componente suscettibile di un’autonoma valutazione della vita
utile e del suo valore deve essere trattata distintamente. Il valore di iscrizione è rettificato
dall’ammortamento sistematico, calcolato a quote costanti dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all’uso, in funzione della stimata vita utile.
La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti annualmente
e aggiornati, ove necessario, alla chiusura di ogni esercizio. I terreni non sono ammortizzati.
Quando il bene oggetto di ammortamento è composto da elementi distintamente identificabili, la cui
vita utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono l’attività,
l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene, in
applicazione del metodo del component approach, per un esercizio comunque non superiore a
quello del cespite principale. La vita utile stimata dalla società per le varie categorie di immobili,
impianti e macchinari è la seguente:
Fabbricati
Attrezzature

45 anni
5 anni

Impianti e Macchinari

25 anni

Mobili e macchine ufficio

10 anni

Automezzi

5 anni

Autovetture

4 anni

Costruzioni leggere

10 anni

Macch.operatori,imp.specif

10 anni

Impianti di sollevamento

30 anni

Marchi d’impresa

10 anni

Software

2 anni
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Telefoni cellulari
Migliorie su beni di terzi:

4 anni
minore fra vita utile della miglioria e durata della locazione

L’ammortamento ha inizio nel momento in cui il bene è disponibile all’uso ed è ripartito
sistematicamente in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione, ossia sulla base della
stimata vita utile.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati per differenza fra
il ricavo di vendita ed il valore netto contabile dell’attività dismessa o alienata e sono imputati al
conto economico dell’esercizio di competenza.

Attività immateriali
Le Attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza
fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di
acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili sostenute per
predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati, nei casi in cui è previsto
un processo d’ammortamento, e delle eventuali perdite di valore. L’ammortamento ha inizio nel
momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla sua
residua possibilità di utilizzazione, ossia sulla base della stimata vita utile.

Avviamento
L’Avviamento è costituito dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto al fair value
netto alla data di acquisto di attività e passività che costituiscono aziende o rami aziendali. Quello
relativo alle partecipazioni valutate al Patrimonio netto è incluso nel valore delle partecipazioni
stesse. L’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico, bensì a test periodico di verifica
dell’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. Tale test viene effettuato con
riferimento all’unità generatrice dei flussi finanziari (di seguito anche cash generating unit o CGU)
cui attribuire l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore viene rilevata e imputata al Conto
Economico nel caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di
iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value dell’unità
generatrice dei flussi finanziari, al netto degli oneri di vendita, e il valore d’uso, rappresentato dal
valore attuale dei flussi di cassa stimati per gli esercizi di operatività dell’unità generatrice di flussi
finanziari e derivanti dalla sua dismissione al termine della vita utile. Il valore d’uso è determinato
applicando la metodologia descritta al successivo punto “Riduzione di valore di attività”. Non è
consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente svalutazione per perdita
di valore.
Quando la riduzione di valore derivante dal test è superiore al valore dell’avviamento allocato alla
cash generating unit, l’ammontare residuo viene allocato alle attività incluse nella cash generating
unit in proporzione al loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo l’ammontare
più alto tra:
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·

il relativo fair value dell’attività, al netto delle spese di vendita;

·

il relativo valore in uso, come sopra definito.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Licenze e Diritti simili
I costi relativi all’acquisizione di Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno, di licenze e di diritti simili sono capitalizzati. L’ammortamento è calcolato col metodo
lineare, in modo da distribuire il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto lungo l’esercizio più
breve tra quello di atteso utilizzo e la durata dei relativi contratti a partire dal momento in cui il
diritto acquisito diviene esercitabile.

Costi per software
I costi riguardanti lo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono imputati al conto
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi che sono direttamente associati alla
produzione di prodotti software unici e identificabili e che genereranno benefici economici futuri
con orizzonte temporale superiore a un anno vengono imputati alla voce Attività immateriali. I costi
diretti – ove identificabili e misurabili - includono l’onere relativo ai dipendenti che sviluppano il
software, nonché l’eventuale appropriata quota di costi generali. L’ammortamento è calcolato in
base alla relativa vita utile del software, stimata in 2 anni.

·

Riduzione di valore di attività

A ciascuna data di riferimento di bilancio, le Attività materiali e immateriali con vita definita sono
analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori di riduzione del loro valore. Se si
manifesta la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle attività
interessate, imputando l’eventuale svalutazione al conto economico. Il valore recuperabile di
un’attività è il maggiore tra il suo valore equo (fair value), ridotto dei costi di vendita, e il suo
valore d’uso, laddove quest’ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale
attività. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati con un tasso
di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente di mercato del costo del denaro,
rapportato all’esercizio dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Il valore di realizzo delle
attività che non generano flussi finanziari indipendenti è determinato in relazione alla cash
generating unit cui tale attività appartiene. Una riduzione di valore è riconosciuta nel conto
economico quando il valore di iscrizione dell’attività, ovvero della relativa CGU in cui essa è
allocata, è superiore al valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione
precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione a conto
economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attivo in oggetto avrebbe avuto se non fosse
stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati gli ammortamenti.

·

Strumenti finanziari
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Gli Strumenti finanziari riguardano le attività e passività finanziarie la cui classificazione è
determinata al momento della loro iniziale rilevazione in contabilità, che avviene al relativo fair
value, in funzione dello scopo per cui essi sono stati acquisiti. Gli acquisti e le vendite di strumenti
finanziari vengono rilevati per categorie omogenee in base alla data alla quale la società si impegna
ad acquistare o vendere l’attività (data di negoziazione o “Transaction date”).

Attività finanziarie
Le Attività finanziarie sono classificate al momento della prima iscrizione in una delle seguenti
quattro categorie e valutate come segue:
·

Attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di valore imputate al conto
economico: tale categoria include: (a) le attività finanziarie acquisite principalmente per
essere rivendute nel breve termine; (b) quelle designate nella categoria in oggetto al
momento della rilevazione iniziale, qualora ricorrano i presupposti per tale designazione,
ovvero sia esercitabile la fair value option; (c) gli strumenti derivati, salvo la parte efficace
di quelli designati come strumenti di copertura dei flussi di cassa “cash flow hedge”. Le
attività finanziarie appartenenti alla categoria in oggetto sono valutate al fair value; le
relative variazioni durante l’esercizio di possesso sono imputate a conto economico. Gli
strumenti finanziari di questa categoria sono classificati nel breve termine se sono “detenuti
per la negoziazione” o ne è prevista la cessione entro dodici mesi rispetto alla data di
bilancio. I derivati sono trattati come attività o passività, a seconda che il fair value sia
positivo o negativo; i fair value positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la
medesima controparte sono compensati, ove previsto contrattualmente.

·

Finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari, prevalentemente relativi a crediti verso
clienti, anche di natura commerciale, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai
quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Vengono inclusi nella parte corrente, a
eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore a dodici mesi rispetto alla data di
bilancio, che sono classificati nella parte non corrente. Tali attività sono valutate al costo
ammortizzato, sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Se vi è un’obiettiva
evidenza di elementi che indicano riduzioni di valore, l’attività è ridotta in misura tale da
risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Relativamente ai
crediti commerciali le perdite di valore sono determinate in base all’obiettiva evidenza che
la società non sarà in grado di recuperare il loro valore. Tale evidenza si sostanzia
nell’incapacità o difficoltà del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni (i.e. procedure
concorsuali, scaduto non movimentato da un determinato numero di giorni, riorganizzazioni
aziendali). Le perdite di valore sono imputate al conto economico all’interno della gestione
operativa e rappresentano la differenza tra il valore di carico ed il valore attuale dei
pagamenti attesi. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti
svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che
sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.

·

Investimenti detenuti fino alla scadenza: sono strumenti finanziari non-derivati, con
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, che la società ha l’intenzione e la capacità
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di detenere sino a scadenza. Tali attività sono valutate secondo il metodo del costo
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse, rettificato in caso di
riduzione di valore. Nel caso di perdite di valore si applicano gli stessi principi sopra
descritti in relazione ai finanziamenti e crediti.
·

Investimenti disponibili per la vendita: sono strumenti finanziari non-derivati esplicitamente
designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle
precedenti categorie. Tali strumenti finanziari sono valutati al fair value e gli utili o perdite
da valutazione vengono imputati a una riserva di patrimonio netto; la loro imputazione a
conto economico è eseguita solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene
effettivamente ceduta (o estinta), o, nel caso di variazioni cumulate negative, quando si
valuta che la riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto non potrà essere recuperata
in futuro. Nel caso in cui il fair value non fosse ragionevolmente determinabile, tali
strumenti sono valutati al costo rettificato per perdite di valore derivanti da indicatori
concordanti che evidenzino l’incapacità di recuperare il loro valore di carico (ad es. un
declino prolungato dei prezzi di borsa). La classificazione nelle attività correnti o non
correnti dipende dalle scelte strategiche circa la durata di possesso dell’attività e dalla sua
reale negoziabilità, posto che sono rilevate nelle attività correnti quelle il cui realizzo è
atteso entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le Attività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i
flussi di cassa dallo strumento si è estinto e la società ha sostanzialmente trasferito tutti i
rischi e benefici relativi allo strumento stesso e il relativo controllo.

Passività finanziarie
Le Passività finanziarie, relative a finanziamenti, debiti commerciali e altre obbligazioni a pagare,
sono valutate al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. Se i flussi
di cassa attesi si modificano ed esiste la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore dei prestiti è
ricalcolato per riflettere le modifiche sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e
del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. Le passività finanziarie sono classificate
nelle passività correnti, salvo che la società abbia un diritto incondizionato a differire il loro
pagamento per almeno dodici mesi dopo la data di bilancio.
Le passività finanziarie vengono rimosse dal bilancio al momento in cui sono estinte e la società
trasferisce tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

Strumenti derivati
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Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono
stipulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato.
Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è negativo.
I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di
copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata
e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è elevata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante oggetto
di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a
Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le
variazioni del fair value associate al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di
variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di copertura (cash flow hedge), la quota
efficace delle variazioni del fair value dei derivati è inizialmente rilevata a patrimonio netto e
successivamente imputata a Conto Economico coerentemente agli effetti economici prodotti
dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti
formali per essere considerati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico

·

Imposte

Le Imposte correnti IRES e IRAP sono calcolate sulla base della migliore stima del reddito
imponibile dell’esercizio e della normativa di riferimento, applicando le aliquote fiscali vigenti. Il
saldo dell’IRES e dell’IRAP, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio, vengono iscritti
nell’attivo o nel passivo dello stato patrimoniale sulla base dell’effettivo saldo dovuto in sede di
liquidazione. Le Imposte differite attive e passive sono calcolate a fronte di tutte le differenze
temporanee che emergono tra il valore fiscale di un’ attività o passività e il relativo valore contabile,
sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le
differenze temporanee saranno realizzate o estinte. Fanno eccezione a tale principio le imposte
differite relative a differenze temporanee rivenienti dalle partecipazioni in società controllate, nel
caso in cui la società sia in grado di controllare i loro tempi di annullamento o è probabile che le
differenze non si annullino.
Inoltre, in conformità con lo IAS 12, a fronte dell’avviamento che deriva da un’aggregazione
aziendale non sono rilevate passività fiscali differite al momento dell’iniziale iscrizione.
Le imposte differite attive sono iscritte nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito
imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.
Le imposte correnti e differite sono imputate al Conto economico, a eccezione di quelle relative a
voci direttamente addebitate o accreditate al Patrimonio netto; in tal caso l’effetto fiscale è imputato
direttamente alla specifica voce del Patrimonio netto.
Le attività e le passività fiscali, nonché quelle differite relative alle imposte sul reddito, sono
compensate quando esse sono applicate dalla medesima autorità fiscale sullo stesso soggetto
passivo d’imposta, che ha il diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi rilevati e che
intende esercitare tale diritto. Pertanto, la passività fiscale in maturazione in periodi intermedi più
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brevi di quello di imposta, ancorché iscritta nei debiti, non è compensata con i corrispondenti crediti
per acconti versati o ritenute subite.
Le altre imposte non correlate al reddito sono incluse tra gli Altri costi e oneri.

·

Magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valutate per le materie prime al costo ultimo di acquisto, per gli
stampi in lavorazione al costo di lavorazione interno, per gli stampi finiti al costo di produzione e
per i prodotti stampati al costo ultimo delle materie prime, relativi costi di produzione e costi diretti.
A fronte del valore così determinato, ove necessario, sono effettuati accantonamenti per tenere
conto delle rimanenze obsolete o a lenta rotazione. Quando vengono meno le circostanze che
precedentemente avevano causato la rilevazione dei sopra indicati accantonamenti, o quando vi
sono chiare indicazioni di un aumento nel valore netto di realizzo, gli accantonamenti sono stornati
in tutto o in parte, nella misura in cui il nuovo valore contabile sia il minore tra costo di acquisto o
produzione e il valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.

·

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono prevalentemente la cassa, i depositi a vista
presso le banche e altri investimenti a breve termine prontamente liquidabili (trasformabili in
disponibilità liquide entro novanta giorni dalla originaria data di acquisto). Lo scoperto di conto
corrente è iscritto nelle passività correnti.

·

Attività non correnti destinate alla vendita

Includono le Attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) il cui valore contabile sarà
recuperato principalmente attraverso la vendita, piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le
attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il relativo
fair value, al netto dei costi di vendita. Quando un’attività oggetto di ammortamento è riclassificata
nella voce in oggetto, il processo di ammortamento si interrompe al momento della riclassifica.

Patrimonio Netto

Capitale sociale
Il Capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato della società. I costi
strettamente correlati all’emissione di nuove azioni sono imputati in riduzione del capitale sociale,
al netto dell’eventuale effetto fiscale differito.

Riserve
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Sono costituite da riserve di capitale o di utili e di rivalutazione.

Risultati portati a nuovo
Riguardano i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti, per la parte non
distribuita, né imputata a riserva o a copertura di perdite, e gli utili e le perdite attuariali derivanti
dal calcolo della passività per TFR al netto del relativo effetto fiscale differito. La voce accoglie,
inoltre, i trasferimenti da altre riserve di patrimonio, quando viene meno il vincolo al quale erano
sottoposte.

·

Fondi per rischi ed oneri

I Fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l’ammontare e/o la data in cui essi si
manifesteranno.
L’iscrizione viene eseguita solo quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una
futura fuoriuscita di risorse atte a produrre benefici economici come risultato di eventi passati ed è
probabile che tale fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare
rappresenta la migliore stima attualizzata dell’impiego di risorse richiesto per estinguere
l’obbligazione. Il valore della passività è attualizzato al tasso che riflette i valori correnti di mercato
e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita
sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcuno stanziamento.

·

Benefici ai dipendenti

I benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro si suddividono in due fattispecie:
programmi con contribuzione definita e programmi con benefici definiti. Nei programmi con
contribuzione definita gli oneri contributivi sono imputati al Conto economico quando essi sono
sostenuti, in base al relativo valore nominale. Nei programmi con benefici definiti, poiché
l’ammontare del beneficio da erogare è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, il relativo onere è imputato al Conto economico di competenza in base a calcoli attuariali.

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro: programmi con benefici definiti.
Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, riflette l’indennità
riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso della vita lavorativa e liquidata al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Rientra tra i piani a benefici definiti non finanziati (“unfunded”) e pertanto non vi sono attività al
servizio del fondo.
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A seguito della riforma sulla previdenza complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n.252, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimarranno in azienda, mentre le
quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state destinate a forme di previdenza
complementare ovvero mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al
fondo gestito dall’INPS.
La Società ha continuato a rilevare l’obbligazione per le quote maturate al 31 dicembre 2006
secondo le regole dei piani a benefici definiti; ha rilevato l’obbligazione per le quote che maturano
dal 1° gennaio 2007, dovute alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS, sulla
base dei contributi dovuti nell’esercizio.
Relativamente alla parte del TFR maturata sino al 31 dicembre 2006 la passività è proiettata al
futuro per calcolare il probabile ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro ed è poi attualizzata con il “metodo della proiezione unitaria” (Projected Unit Credit
Method) per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. La valutazione
della passività iscritta in bilancio è affidata ad attuari esterni alla società.
Il calcolo tiene conto del TFR maturato per prestazioni di lavoro già effettuate ed è basato su ipotesi
attuariali che riguardano principalmente: il tasso di interesse, che riflette il rendimento di mercato di
titoli di aziende primarie con una scadenza coerente con quella attesa dell’obbligazione e il turnover
dei dipendenti. A ogni scadenza, gli utili e perdite attuariali, definiti per differenza tra il valore di
bilancio della passività e il valore attuale degli impegni della società a fine esercizio, dovuto al
modificarsi dei parametri attuariali appena descritti, sono imputati direttamente a Patrimonio netto.

Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono rilevati come passività
quando l’impresa è impegnata, in modo comprovabile, a interrompere il rapporto di lavoro di un
dipendente o di un gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento o a erogare benefici per
la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie
per esuberi. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non procurano
all’impresa benefici economici futuri e pertanto vengono rilevati immediatamente nel costo del
lavoro.

Lo IAS 19 revised - Benefici per i dipendenti (Regolamento (UE) n. 475/2012) ha sancito
l’abolizione del cd. “metodo del corridoio” e della facoltà di rilevazione integrale e immediata a
Conto economico, degli utili/perdite attuariali.. Il nuovo principio consente esclusivamente la
rilevazione integrale e immediata nel Patrimonio netto degli utili/perdite attuariali. Il principio ha
altresì previsto l’integrazione dell’informativa da rendere sui Piani a benefici definiti. Nel presente
bilancio, alla nota 6.1 è stata pertanto fornita un’analisi di sensitività dei Piani a benefici definiti,
rappresentati esclusivamente dal TFR, rispetto alla variazione delle principali ipotesi attuariali, la
distinzione degli utili e delle perdite attuariali a seconda che derivino da una variazione delle ipotesi
demografiche o finanziarie e l’indicazione delle principali ipotesi attuariali utilizzate per la
determinazione delle passività.
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·

Traduzione di voci espresse in valuta diversa dall’Euro

Le transazioni in valuta diversa da quella di conto vengono tradotte in Euro in base ai tassi di
cambio correnti alla data della transazione. Gli utili e perdite su cambi risultanti dalla chiusura delle
transazioni in oggetto e dalla traduzione ai cambi di fine esercizio delle poste attive e passive
monetarie denominate in valuta diversa da quella di conto vengono imputate al conto economico.

·

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto dei ribassi e degli sconti. I ricavi
delle prestazioni di servizi sono rilevati, quando possono essere attendibilmente stimati, sulla base
del metodo della percentuale di completamento.
I ricavi relativi alla vendita dei beni sono rilevati quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i
rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni.

·

Contributi pubblici

I Contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione da parte del soggetto
erogante, sono rilevati per competenza in diretta correlazione con i costi sostenuti. In particolare, i
contributi in conto esercizio vengono accreditati al Conto economico nella voce Altri ricavi e
proventi.

·

Proventi ed oneri finanziari

Gli interessi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, utilizzando
cioè il tasso di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata e in uscita che
compongono una determinata operazione.

·

Dividendi

Sono rilevati nei Proventi finanziari quando sorge il diritto a riscuoterli, ossia, di norma, all’atto
della delibera di distribuzione da parte dell’Assemblea degli Azionisti dell’impresa partecipata.
·

Uso di stime

L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza i valori indicati nei prospetti contabili, quali lo
Stato patrimoniale, il Conto economico e il Rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I
valori finali delle voci di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni
possono differire da quelli indicati nei bilanci precedenti a causa dell’incertezza che caratterizza le
assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. Le stime e le assunzioni sono riviste
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periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi contabilmente nell’esercizio in cui
avviene la revisione di stima, se tale revisione influenza solo l’esercizio corrente, o anche nei
periodi successivi se la revisione influenza l’esercizio corrente e quelli futuri. Di seguito vengono
brevemente descritti i principi contabili che richiedono una maggiore soggettività nell’elaborazione
delle stime e per i quali una modifica delle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe
avere un impatto significativo sul bilancio.
·

Fondi rischi

La società accerta nei Fondi rischi le probabili passività riconducibili a eventuali vertenze con
clienti, personale, fornitori, terzi, e, in genere, gli oneri derivanti da obbligazioni assunte. Tali
accertamenti comprendono, tra l’altro, una stima delle passività che potrebbero emergere da
contestazioni circa i termini di contratti di lavoro a tempo determinato e somministrazione cui la
società ha fatto ricorso nel passato. La determinazione di tali accantonamenti comporta
l’assunzione di stime basate sulle correnti conoscenze di fattori che possono modificarsi nel tempo.
·

Svalutazione degli attivi immobilizzati

Le Attività non correnti sono oggetto di verifica al fine di accertare un’eventuale riduzione di valore
che, in presenza di indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero, è rilevata tramite una
svalutazione del relativo valore netto contabile. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori
richiede valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno della società e sul
mercato, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, quando si ritiene che si sia generata una potenziale
riduzione di valore, si procede alla sua determinazione con adeguate tecniche valutative. La corretta
identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché
le stime per la loro determinazione dipendono da fattori che possono variare nel tempo, riflettendosi
nelle valutazioni e stime effettuate.

·

Ammortamento delle attività materiali

Il costo di Immobili, impianti e macchinari è ammortizzato in quote costanti lungo la vita utile
stimata di ciascun bene. La vita utile economica delle immobilizzazioni è determinata nel momento
in cui esse vengono acquistate ed è basata sull’esperienza storica per analoghe immobilizzazioni,
condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi futuri che potrebbero avere un impatto, tra i
quali variazioni nella tecnologia. L’effettiva vita economica, pertanto, può differire dalla vita utile
stimata. Si valutano annualmente i cambiamenti tecnologici e di settore, gli oneri di smantellamento
e il valore di recupero per aggiornare la vita utile residua. Tale aggiornamento può modificare il
esercizio di ammortamento e quindi anche la quota di ammortamento a carico dell’esercizio e di
quelli futuri.

·

Imposte differite attive e passive
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La contabilizzazione delle Imposte differite attive e passive è effettuata sulla base delle differenze
temporanee tra reddito civilistico e reddito fiscale nonché sulle aspettative di reddito negli esercizi
futuri. La valutazione dei redditi attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte differite dipende
da fattori che possono variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione di
questa posta di bilancio.
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto la riduzione
dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2017. E’ stato pertanto operato
l’adeguamento delle imposte anticipate calcolate su quelle poste reddituali che troveranno efficacia
fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si segnala quindi che l’aliquota utilizzata per il calcolo
delle imposte anticipate è pari all’aliquota nominale IRES del 24%, maggiorate, ove previsto,
dell’aliquota IRAP (3,9%).

·

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti riflette le stime relative alle perdite sul portafoglio crediti. Gli
accantonamenti per le perdite attese esprimono la stima della rischiosità creditizia che scaturisce
dall’esperienza passata per crediti simili, dall’analisi degli scaduti (correnti e storici) delle perdite e
degli incassi, e infine dal monitoraggio dell’andamento delle condizioni economiche, correnti e
prospettiche, dei mercati di riferimento.
·

Trattamento di fine rapporto

La valutazione del trattamento di fine rapporto è eseguita da attuari esterni all’azienda; il calcolo
tiene conto del TFR maturato per prestazioni di lavoro già effettuate ed è basato su diverse ipotesi
sia di tipo demografico che economico-finanziario. Tali assunzioni, fondate anche sull’esperienza
dell’azienda e della best practice di riferimento, sono soggette a periodiche revisioni.

2.4

Presidio dei rischi

I principi contabili internazionali distinguono tre principali tipologie di rischio:
a) rischio di liquidità;
b) rischio di mercato;
c) rischio di credito.
Il rischio di mercato, a sua volta, può essere distinto in:
· rischio di valuta: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a
variazioni dei cambi;
· rischio di tasso di interesse: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui a
seguito di variazioni dei tassi di interesse di mercato;
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·

a)

rischio di prezzo: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a
variazioni dei prezzi di mercato, derivanti sia da fattori specifici del singolo
strumento/emittente, che da fattori generali di settore/mercato.
Rischio di liquidità

Per rischio di liquidità si intende il rischio di non poter adempiere alle proprie obbligazioni, presenti
o future, a causa dell’insufficienza di mezzi finanziari disponibili. La società gestisce tale rischio
attraverso:
· la ricerca di un equilibrio fra le uscite di cassa e le fonti di finanziamento a breve e a lungo
termine;
· la diversificazione delle forme di finanziamento a breve e a lungo termine;
· l’ampliamento dell’ammontare delle linee di credito, in termini di ammontari concessi;
· la distribuzione graduale e omogenea nel tempo delle scadenze della provvista a medio e
lungo termine.
b) Rischio di mercato e politica di hedging
Per rischio di mercato si intende il rischio di fluttuazione di valore delle posizioni della Società o di
aumento degli oneri finanziari connessi alla provvista, conseguente a variazioni dei prezzi o dei
tassi di mercato.
Non esiste, allo stato attuale, rischio di cambio connesso alla gestione finanziaria.
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono stipulati.
Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato.
Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è negativo.
I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di
copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata
e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è elevata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante oggetto
di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a
Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le
variazioni del fair value associate al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di
variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di copertura (cash flow hedge), la quota
efficace delle variazioni del fair value dei derivati è inizialmente rilevata a patrimonio netto e
successivamente imputata a Conto Economico coerentemente agli effetti economici prodotti
dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti
formali per essere considerati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico
c) Rischi di credito
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Per rischio di credito si intende la probabilità di deterioramento del merito creditizio delle
controparti (eventualità che, alle scadenze contrattuali, la controparte risulti insolvente) e degli
emittenti strumenti di investimento in portafoglio. La società presidia tale rischio attraverso:
· limiti di rating per emittente/controparte, suddivisi in base alla tipologia di strumento;
· limiti di concentrazione per emittente/controparte;
· esclusione della possibilità di investire in strumenti finanziari subordinati o contenenti
elementi di leva finanziaria.

Struttura Finanziaria
La situazione finanziaria della società al 31 dicembre 2016 evidenzia una struttura debitoria solida
ed equilibrata, sufficientemente immune dagli eventuali rischi di liquidità e di rifinanziamento
nonché di rialzo dei tassi di interesse.

3. Informativa per segmento
Tale informazione non è fornita in quanto obbligatoria solo per le società quotate e quotande alla
Borsa Valori.
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4.

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Valori espressi in Euro/migliaia

4.1

Immobili, impianti e macchinari

Al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 la movimentazione degli Immobili, impianti e
macchinari è dettagliabile come segue:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

valore

valore

01/01/2016

terreni

Fabbricati industriali

impianti e macchinari

attrezzature industriali

costo

incrementi

1.507.714

decrementi

riclassificazioni

31/12/2016

0

0

0

1.507.714

f.do amm.to

0

valore netto

1.507.714

0

0

0

1.507.714

11.213.738

55.447

-10.519

0

11.258.666

f.do amm.to

-800.692

-252.814

10.219

valore netto

10.413.046

-197.367

-300

0

10.215.379

costo

17.674.420

2.400.982

-149.987

0

19.925.415

f.do amm.to

-2.608.733

-1.035.233

23.216

valore netto

15.065.687

1.365.749

-126.771

0

16.304.665

861.722

193.841

-54.965

0

1.000.598

costo

costo

0

-1.043.287

-3.620.750

f.do amm.to

-611.208

-88.997

28.366

valore netto

250.514

104.844

-26.599

0

-671.839
328.759

0

248.847

altri beni:
mobili macchine ufficio

macchine elettroniche ufficio

autocarri

Autocarri Autovetture

costo

211.305

115.941

-78.399

f.do amm.to

-157.565

-12.246

78.399

valore netto

53.740

103.695

0

0

157.435

0

0

210.768

-91.412

costo

160.299

50.469

f.do amm.to

-39.779

-18.926

valore netto

120.520

31.543

costo

262.384

3.000

f.do amm.to

-99.331

-32.461

valore netto

163.053

-29.461

0

0

0

costo

-58.705
0

0

0

152.063

265.384
-131.792

262.353

768

0

f.do amm.to

-101.677

-58.598

0

valore netto

160.676

-57.830

0

133.592

263.121
-160.275

0

102.846
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telefoni cellulari

beni deduzione integrale

immobilizzazioni in corso

totale

costo

9.708

2.349

0

f.do amm.to

-1.907

-2.740

0

valore netto

7.801

-391

0

0

7.410

17.906

0

-555

0

17.351

f.do amm.to

-17.906

0

555

0

-17.351

valore netto

0

0

0

0

0

1.843.900

24.900

-1.843.900

0

24.900

0

0

costo

costo

0

12.057
-4.647

f.do amm.to

0

valore netto

1.843.900

24.900

-1.843.900

0

24.900

costo

34.025.449

2.847.697

-2.138.325

0

34.734.821

f.do amm.to

-4.438.798

-1.502.015

140.755

0

-5.800.058

valore netto

29.586.651

1.345.682

-1.997.570

0

28.934.763

Non esistono impegni di acquisto né gravami di immobilizzazioni tecniche.
I principali incrementi avvenuti nel corso dell’esercizio 2016 si riferiscono a:
- In riferimento ai Fabbricati gli incrementi si riferiscono alle manutenzioni
straordinarie degli immobili siti in Sirone e Torino.
- In riferimento ai Macchinari gli incrementi si riferiscono all’acquisizione: Centro
Lavoro MAS mcv1270, Robot Spraying System Psr3, miglioria straordinaria al
Tornio Padovani, macchinario Heto mod. IX 2000, isola pressa Idra 1900 e fresatrice
Sts Avantgarde

4.2

Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 la movimentazione delle “Immobilizzazioni
immateriali” è dettagliabile come segue:
IMMOBILIZZAZIONI

valore

IMMATERIALI

costi ricerca sviluppo

concessione licenze marchi

valore

01/01/2016

costo

incrementi

decrementi

riclassificazioni

31/12/2016

237.781

237.781

0

0

0

f.do amm.to

0

0

0

0

0

valore netto

237.781

0

0

0

237.781

costo

964.636

165.076

0

0

1.129.712

f.do amm.to

-751.193

-95.138

0

valore netto

213.443

69.938

0

-846.331
0

283.381
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avviamento

altre immobilizzazioni immateriali

totale

costo

649.957

0

0

0

649.957

f.do amm.to

-209.546

0

0

0

-209.546

valore netto

440.411

0

0

0

440.411

59.202

0

0

0

59.202

f.do amm.to

-48.825

-3.099

0

0

-51.924

valore netto

10.377

-3.099

0

0

7.278

1.911.576

165.076

0

0

2.076.652

f.do amm.to

-1.009.564

-98.237

0

0

-1.107.801

valore netto

902.012

66.839

0

0

968.851

costo

costo

I principali incrementi avvenuti nel corso dell’esercizio 2016 si riferiscono:
- Gli incrementi immobilizzazioni Software sono riferiti all’acquisizione di nuovi
software di progettazione e gestione e al deposito brevetti e registrazione marchi per
€ 165.076.

4.3

Partecipazioni in società controllate e collegate

Al 31 dicembre 2016 si rilevano movimentazioni delle partecipazioni, così come riportato nella
tabella sottostante:
PARTECIPAZIONI 31/12/2016

valore
01/01/2016

incrementi

decrementi

capitalizzazioni

valore

finanz.

31/12/2016

partecipazioni in controllate
Pama srl

300.840

0

0

0

300.840

750

94.640

0

0

95.390

301.590

94.640

0

0

396.230

Altre partecipazioni

1.240

0

0

0

1.240

totale

1.240

0

0

0

1.240

partecipazioni in imprese collegate
PiQ2 srl

totale

Altre partecipazioni

Il dettaglio della voce Partecipazioni in imprese controllate e collegate rappresenta il valore delle
azioni possedute ed è il seguente:
- Pama Srl partecipazione pari al 51% del capitale sociale pari ad € 300.840,00
- PiQ2 Srl partecipazione pari al 72.60% del capitale sociale pari ad € 95.390.
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Il dettaglio della altre partecipazioni è il seguente:
- Conai partecipazione per € 5,00
- Consorzio Energia Lecco per € 520,00
- Consorzio Confidi per € 715,00

4.4

Attività finanziarie

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 le attività finanziarie sono dettagliabili come segue:
ATTIVITA' FINANZIARIE 31/12/2016

attività

attività

correnti

non correnti

totale

finanziamenti infruttiferi

0

80.000

80.000

tfm amministratori

0

243.750

243.750

totale

0

323.750

323.750

ATTIVITA' FINANZIARIE 31/12/2015

attività

attività

correnti

non correnti

totale

finanziamenti infruttiferi

0

80.000

80.000

tfm amministratori

0

194.750

194.750

totale

0

274.750

274.750

Il dettaglio della voce Attività Finanziarie è il seguente:
- I finanziamenti infruttiferi sono riferiti a un’erogazione a favore della società PiQ2;
- Tfm amministratori è riferita alle quote di versamento annuale assicurativo con la
compagnia Axa Assicurazioni.

4.5

Imposte differite

Le imposte differite sono stanziate sulle differenze temporanee, soggette a tassazione anticipata o
differita, tra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle stesse ai fini
fiscali. La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto la
riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si segnala quindi
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che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES del
24%, maggiorate, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,9%).
Le imposte anticipate sono stanziate ove è probabile il loro futuro recupero.
In considerazione di quanto sopra è stato operato l’adeguamento delle imposte anticipate calcolate
su quelle poste reddituali che troveranno efficacia fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 le Imposte differite attive e passive sono dettagliabili
come segue:
Differenze temporanee originate da:

fabbricati
macchinari

Attive

Passive

Attive

Passive

2016

2016

2015

2015

9.854

11.092

18.665

21.007

costruzioni leggere

2.679

3.563

impianti fissi

7.501

10.179

23.248

47.647

Riscatti leasing

9.145

4.107

Ammortamenti

6.450

4.755

147.420

165.913

intesa medio credito

2.422

5.425

debiti dipendenti

6.620

6.620

fornitori immobilizzazioni acconti

2.807

3.159

Risconti

271.548

340.210

debiti verso fornitori

947.936

1.657.141

interessi passivi

1.987

1.423

tfr dipendenti

4.480

3.645

Migliorie beni leasing

fabbricati in leasing acconti

Fondo imposte accertamento

76.985

ratei passivi

76.984

183

432

33.501

38.386

2.152.566

2.586.769

57.220

68.079

1.624.228

1.860.469

66.341

74.663

134.130

119.010

rimborso capitale leasing interessi

13.476

15.167

marchi

26.923

26.878

proventi

2.070

816

debiti tfr
macchinari
gru
Fabbricati
costi ricerca e sviluppo
Ammortamenti

Totale

4.6

1.462.762

4.187.621

2.285.886

4.867.653

Magazzino
27

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 il Magazzino è dettagliabile come segue:
RIMANENZE

31/12/2016

31/12/215

Materie prime sussidiarie e di consumo

4.577.906

8.819.834

Lavori in corso su ordinazione

5.199.260

5.025.692

983.343

1.420.461

10.760.509

15.265.987

Prodotti finiti e merci

totale

La voce “Materie prime, sussidiarie e di consumo” accoglie principalmente il materiale necessario
per l’attività svolta dalla Società.
La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” rappresenta i beni assoggettati al processo
di trasformazione ma non ancora ultimati alla data di chiusura dell’esercizio.
La voce “Prodotti finiti e merci” accoglie principalmente le giacenze dei beni destinati alla vendita.
Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 nessun bene in Magazzino era concesso a garanzia per
finanziamenti o altre transazioni in essere a tali date.

4.7

Crediti commerciali

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i Crediti commerciali sono dettagliabili come segue:
CREDITI COMMERCIALI

31/12/2016

31/12/215

crediti verso clienti

10.377.844

13.566.391

Fondo svalutazione crediti

-1.206.440

-1.184.887

9.171.404

12.381.504

totale

I Crediti verso clienti ammontano a € 10.377.844 e sono esposti al lordo del fondo svalutazione
crediti di € 1.206.440 (fondo che si ritiene adeguato per fronteggiare i rischi di insolvenza in
essere).
Al 31 dicembre 2016 la movimentazione del Fondo svalutazione crediti è dettagliabile come segue:
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

valore
01/01/2016

valore
incrementi

decrementi

31/12/2016
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Fondo svalutazioni crediti

1.184.887

41.903

-20.350

1.206.440

totale

1.184.887

41.903

-20.350

1.206.440

Il fondo svalutazione crediti si riferisce a partite che potrebbero risultare inesigibili, nonché ai
ritardi di pagamento e ad incagli. I decrementi sono relativi agli utilizzi a fronte di crediti verso
clienti dichiarati falliti o di crediti non più recuperabili.

4.8

Crediti per imposte correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i crediti per imposte correnti sono dettagliabili come
segue:
CREDITI PER IMPOSTE CORRENTI

Erario conto IVA

31/12/2016

31/12/215

280.197

698.000

Credito ricerca e sviluppo

36.218

0

crediti tributari diversi

29.538

40.812

0

126.514

180.152

180.152

73

341

36.125

186.979

562.303

1.232.798

Erario conto IRAP
Erario conto IRAP a rimborso
Erario crediti paesi cee
Erario iva transitorio

totale

I crediti per imposte correnti, pari a € 562.303, sono riferibili:
- Credito iva per € 280.197.
- Crediti ricerca e sviluppo per € 36.218.
- La voce crediti tributari diversi comprende, ritenute attive per € 1.552, ritenute attive
interessi € 26 e crediti d’imposta per € 27.961.
- Crediti per rimborsi imposta Irap per € 180.152.
- Crediti d’imposta Iva verso paesi CEE per € 73, sono riferiti a rimborsi d’imposta sostenuti
in occasione di partecipazione a fiere.
- Crediti d’imposta per € 36.125 sono crediti iva non ancora compensati.

4.9

Altri crediti ed attività correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 gli Altri crediti ed attività correnti sono dettagliabili
come segue:
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ALTRI CREDITI ED

31/12/2016

31/12/215

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti correnti

248.065

1.374.279

Risconti attivi

764.587

878.438

736

0

1.013.388

2.252.717

Ratei attivi

totale

Gli altri crediti correnti si possono così suddividere:
· Crediti verso il personale dipendente ed amministratori per € 903;
· Crediti per arrotondamenti su retribuzioni dipendenti per € 92;
· Crediti per depositi cauzionali per € 11.345;
· Crediti per anticipi per € 1.056;
· Crediti diversi per € 42.324;
· Crediti verso fornitori conto acconti per € 192.345;
I risconti attivi si possono così dettagliare:
RISCONTI

Carburante autovetture

1.313

Aci

2.596

Assicurazioni

51.629

Canoni locazione

92.988

Canoni manutenzione

39.538

Consulenze

3.505

Esonero collocamento

7.832

Imposte

80.807

Interessi

6.655

Noleggio

29.632

Subentro leasing capannone

415.354

Oneri diversi

7.201

Pubblicazioni

369

Pubblicità
istruttoria finanziamenti
Telefonia

Totale

4.959
16.236
3.973

764.587

I ratei attivi si possono così dettagliare:
RATEI ATTIVI

30

Telefonia

736

Totale

736

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 non sono state rilevate svalutazioni su crediti inclusi
nella voce Altri crediti ed attività correnti.

4.10

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono
dettagliabili come segue:
DISPONIBILITA' LIQUIDE E

31/12/2016

31/12/215

MEZZI EQUIVALENTI

Depositi bancari
Valori in cassa

totale

2.975.681

2.307.966

1.207

953

2.976.888

2.308.919

Al 31 dicembre 2016 le linee di credito, concesse dal sistema bancario, di cui la società disponeva
ammontavano a € 19.700.000 (autoliquidante), € 12.000.000 (factoring), € 1.600.000 (cassa) e non
risultavano gravate da forme di garanzia reale.

4.11

Attività non correnti destinate alla vendita

La società non ha attività o gruppi di attività destinate alla vendita.
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5.

NOTE AL PATRIMONIO NETTO
Valori espressi in Euro

5.1 Capitale sociale
Al 31 dicembre 2016 il capitale sociale della società è pari a € 1.000.000 (€ 1.000.000 al 31
dicembre 2015).

5.2

Dividendi

Nel corso dell’esercizio la società ha distribuito dividendi per € 150.000.

5.3

Altre riserve

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 le Altre riserve sono dettagliabili come segue:
ALTRE RISERVE

Riserva legale

31/12/2016

31/12/215

251.769

191.850

Riserva straordinaria

3.623.908

2.635.450

Riserva rivalutazione fabbricati

2.628.126

2.628.126

Riserva IAS

2.314.673

2.314.673

-78.722

-80.766

8.739.754

7.689.333

Riserva di variazione IAS

totale

Rimandiamo al prospetto di movimentazione del patrimonio netto il dettaglio delle variazioni
intervenute.
Ad eccezione del Capitale Sociale e della Riserva Legale, tutte le riserve sono disponibili.

6. NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Valori espressi in Euro
6.1

TFR

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 il TFR è dettagliabile come segue:
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TFR

31/12/2016

31/12/215

Trattamento fine mandato

243.750

194.750

Trattamento fine rapporto

466.607

455.060

totale

710.357

649.810

Il TFR è liquidato a ciascun dipendente della società alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contesto degli IFRS, il TFR è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro”
del tipo “programma a prestazioni definite” sino al 31.12.06, mentre è diventato un programma a
contribuzione definita a partire dall’1.1.07, a seguito della riforma.
Il TFR è un fondo non finanziato ed interamente accantonato.
Al 31 dicembre 2016 la movimentazione del TFR è dettagliabile come segue:
TFR

TFR

Incrementi

31/12/2015

Decrementi

Attualizzazione

TFR

non correnti

IAS

31/12/2016

TFR

455.060,0

9.856,0

-1.677,0

3.368,0

466.607,0

totale

455.060,0

9.856,0

-1.677,0

3.368,0

466.607,0

La componente finanziaria risulta iscritta tra gli oneri finanziari, mentre gli utili/perdite attuariali
sono stati contabilizzati direttamente a patrimonio netto al netto del relativo effetto fiscale.

6.2

Passività finanziarie

Al 31 dicembre 2016 le passività finanziarie sono dettagliabili come segue:
PASSIVITA' FINANZIARIE

passività

passività

correnti

non correnti

totale

Debiti Finanziari verso altri finanziatori

8.346.849

3.648.473

11.995.322

Debiti leasing

1.583.213

7.383.790

8.967.003

totale

9.930.062

11.032.263

20.962.325

Totale

Debiti Leasing capitale

8.967.003

entro

oltre 1

oltre

1 anno

entro 5

5 anni

5.636.914

1.746.876

1.583.213
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Rate leasing

10.396.635

2.072.526

6.289.715

2.034.394

Noleggi

111.388

54.318

57.070

0

Affitti passivi

189.000

189.000

0

0

6.416.012

2.767.540

3.235.009

413.464

Debiti Finanziamenti capitale

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono ai debiti nei confronti degli istituti di credito.
Gli affitti passivi sono relativi ai contratti in essere non ancora scaduti.

6.3

Debiti commerciali

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i Debiti commerciali sono dettagliabili come segue:
DEBITI COMMERCIALI

31/12/2016

31/12/215

Debiti verso fornitori:
Italia

7.603.666

10.565.827

Estero

320.514

773.093

Fornitori infragruppo

463.560

765.150

Clienti acconti Itali

2.006.755

3.388.478

Clienti acconti estero

3.688.616

4.419.661

14.083.111

19.912.209

totale

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i debiti verso fornitori si riferivano a quanto dovuto per
forniture di beni strumentali e di consumo, merci, servizi ricevuti, prestazioni e altre spese di
gestione. Il debito include gli stanziamenti per fatture da ricevere.
La voce debiti verso fornitori infragruppo si riferisce ai debiti verso la società P.A.M.A S.r.l. e
PIQ2 per € 463.560 per l’attività produttiva svolta a favore di Co.stamp.S.rl.

6.4

Altri debiti e passività correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 le Altre passività correnti sono dettagliabili come
segue:
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ALTRI DEBITI

31/12/2016

31/12/215

Debiti tributari

509.160

469.693

Erario IRES a debito

578.836

4.031

Erario IRAP a debito

25.802

0

492.895

441.625

2.346.385

1.604.397

Debiti verso istituti previdenziali
Altri debiti
Ratei passivi

7.416

16.013

48.842

172.576

4.009.336

2.708.335

Risconti passivi

totale

I debiti tributari sono dettagliabili come segue:
DEBITI TRIBUTARI

31/12/2016

31/12/215

Erario conto ires

578.836

4.031

Erario conto Irap

25.802

0

440.988

413.144

Erario conto IRE dipendenti collaboratori
erario conto IRE Tfr Dipendenti
Erario conto ritenute lavoratori autonomi
Altri debiti tributari

totale

330

2.489

7.330

3.139

60.512

50.921

1.113.798

473.724

I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale si possono così sintetizzare:
DEBITI VERSO ISTITUTI DI

31/12/2016

31/12/215

PREVIDENZA

Debiti verso Inps

413.750

371.788

55.807

53.539

0

2.544

Generali Ina Assitalia Tfr fondo

3.287

4.627

Arca previdenza

2.239

1.606

Alleata previdenza

7.115

5.625

847

871

0

1.025

9.850

0

492.895

441.625

Fondo pensione Cometa
Fondo meta Salute

Posta vita
Alleanza Toro Spa
Debiti verso Inail

totale

I debiti verso Altri sono così riepilogabili:
ALTRI DEBITI

31/12/2016

31/12/215
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Dipendenti ferie maturate
Retribuzione dipendenti
Dipendenti rimborso spese

1.327.738

1.137.425

379.361

332.848

14

0

0

1.349

26.949

25.833

Tirocinanti rimborsi
Compensi amministratori
Liquidazioni dipendenti

3.987

Sindacati

1.188

934

Cessione 1/5 salario

3.408

5.685

Debiti diversi

17.406

13.805

Carta di credito

10.810

10.553

Debiti verso clienti

559.920

69.995

Debiti Telecom

-1.186

1.754

Debiti verso assicurazioni

20.777

229

2.346.385

1.604.397

totale

I ratei e risconti passivi si possono così dettagliare:
RATEI PASSIVI

canone manutenzione
Interessi passivi
oneri diversi
Rimborso spese personale

137
2.285
10
917

Telefonia

4.067

Totale

7.416

RISCONTI PASSIVI

Contributi su investimenti

24.177

Proventi diversi

24.664

Totale

48.841

Nei risconti passivi è inserita la voce Proventi Diversi riferita ad una fattura di noleggio macchinari
nei confronti della società P.A.M.A. e società TEMPRALL emessa nel dicembre 2016 ma con
competenza 2017.
CONTI DI MEMORIA
Valori espressi in Euro 1.265.000
CONTI D'ORDINE
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Concesse a terzi:
Verso istituti di credito per finanziamenti

550.000

Verso istituti bancari per linee di credito

715.000

Totale

1.265.000

7. NOTE AL CONTO ECONOMICO
Valori espressi in Euro/migliaia

7.1 Ricavi e proventi delle vendite e prestazioni
Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i Ricavi e proventi delle vendite e prestazioni sono così
sintetizzabili:
RICAVI DELLE VENDITE

31/12/2016

31/12/215

E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi di vendita:
Ricavi Italia

21.043.017

18.769.973

Ricavi CEE

21.728.012

18.355.790

3.403.734

3.144.671

-437.118

245.222

173.567

100.249

45.911.212

40.615.905

Ricavi ExtraCEE
Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

totale

7.2

Altri ricavi e proventi

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 gli Altri ricavi e proventi sono dettagliabili come
segue:
ALTRI RICAVI E PROVENTI

31/12/2016

31/12/215

Altri ricavi e proventi

435.745

294.883

Contributi in conto esercizio

141.876

317.377

55.128

163.415

Sopravvenienze attive
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totale

632.749

775.675

La voce Altri ricavi e proventi in tabella è composta:
- Addebito bolli € 438.
- Risarcimento danni assicurativi € 40.738.
- Credito imposta ricerca & sviluppo € 36.218.
- Proventi diversi € 329.211.
- Plusvalenze € 29.140.

7.3

Costi per beni e servizi

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i Costi per beni e servizi si possono così riepilogare:
COSTI PER BENI E SERVIZI

Materie prime, sussidiarie, di consumo
Variazione delle Rimanenze di materie

31/12/2016

31/12/215

12.673.287

16.467.688

4.241.927

-4.348.850

12.043.969

13.785.063

Godimento beni di terzi

378.020

362.583

Sopravvenienze passive

175.619

227.778

29.512.822

26.494.262

Servizi

totale

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 l’ammontare dei compensi spettanti ai sindaci e alla
società di revisione per lo svolgimento delle loro funzioni è così sintetizzabile:
COMPENSI

compenso collegio sindacale

31/12/2016

31/12/215

8.528

rimborso spese

8.528

0

0

compenso società revisione

19.000

19.000

totale

27.528

27.528

7.4

Costo del lavoro

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 il Costo del personale risulta:
COSTO DEL LAVORO

31/12/2016

31/12/215
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salari e stipendi

7.993.328

7.461.247

oneri sociali

2.192.260

1.903.992

470.221

427.022

3.003

1.470

10.658.812

9.793.731

trattamento fine rapporto
Altri costi

totale

Segnaliamo che la quota annuale del TFR non include l’accantonamento ai fondi pensione che,
secondo lo IAS 19, rappresentano piani a contribuzione definita.
Il numero medio dei dipendenti è dettagliabile come segue:
NUMERO DIPENDENTI

31/12/2016

Dirigenti

31/12/215

0

0

quadri

17

14

Impiegati

57

54

112

111

5

3

191

182

Operai
Apprendisti

totale

NUMERO DIPENDENTI

31/12/2016

31/12/2015

A tempo determinato

1

2

Contratto apprendistato

5

3

A tempo indeterminato

185

177

totale

191

182

NUMERO DIPENDENTI

31/12/2016

31/12/215

Dipendenti interinali

5

1

totale

5

1

Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori
per lo svolgimento delle loro funzioni è dettagliabile come segue:
COMPENSI AMMINISTRATORI

Compensi
Rimborso spese

31/12/2016

31/12/215

585.749

544.655

2.127

5.109
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totale

587.876

549.764

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati finanziamenti agli Amministratori ed alla data di
riferimento del bilancio la Società non vanta crediti verso gli stessi.

7.5

Ammortamenti e Svalutazione crediti

Al 31 dicembre 2016 e 2015 gli ammortamenti sono dettagliabili come segue:
AMMORTAMENTI E

31/12/2016

31/12/215

ACCANTONAMENTI

Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
Svalutazione crediti

totale

98.237

105.355

1.502.015

1.281.297

41.903

59.427

1.642.155

1.446.079

Si rinvia ogni commento alle corrispondenti voci dell’attivo, nel corso dell’esercizio si è proceduto
ad una svalutazione dei crediti commerciali, al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti alle
partite per le quali esiste il rischio di realizzo.

7.6

Altri costi e oneri

Al 31 dicembre 2016 e 2015 gli Altri costi e oneri risultano relativi a:
ALTRI COSTI E ONERI

31/12/2016

31/12/215

Oneri diversi di gestione

235.929

822.457

totale

235.929

822.457

Non vi sono particolari voci da evidenziare all’interno della voce Oneri Diversi di Gestione.

7.7

Proventi ed oneri finanziari

Al 31 dicembre 2016 e 2015 i Proventi e oneri finanziari sono dettagliabili come segue:
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

31/12/2016

Interessi passivi leasing

31/12/215

277.809

Perdite su cambi

2.069

108

-179

-575

428.612

525.579

-104

-1.296

708.207

835.021

Utile su cambi
Oneri finanziari verso altri

Proventi finanziari

totale

311.205

La voce Altri oneri finanziari verso altri comprende gli interessi maturati nell’esercizio nei
confronti degli istituti di credito per l’utilizzo degli affidamenti e dei finanziamenti.

7.8

Imposte

Al 31 dicembre 2016 e 2015 le Imposte sul reddito a conto economico sono così sintetizzabili:
IMPOSTE

31/12/2016
IRES

imposte correnti

31/12/2015

IRAP

TOTALE

IRES

IRAP

TOTALE

-666.667

-231.590

-898.257

-579.387

-189.546

-768.933

548.400

88.786

637.186

476.820

67.105

543.925

Imposte differite passive

-555.086

-90.201

-645.287

-505.024

-71.621

-576.645

totale

-673.353

-233.005

-906.358

-607.591

-194.062

-801.653

Imposte differite attive

Nel 2016 e 2015 la riconciliazione dell’aliquota teorica e quella effettiva è dettagliabile come segue:
31/12/2016

Utile (Perdita) ante imposte

Aliquota Ires

Imposte teoriche

Beni inf.516,46

31/12/2015

4.827.310

2.000.030

27,50%

27,50%

1.327.510

550.008

73

0

Carburante auto 30%

11.534

13.281

Carburante auto 80%

6.672

6.922

98

98

0

1.957

2.234

1.924

Canoni assistenza telefonica
Telefonia
Pedaggi auto 30%
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Assicurazione auto 30%

5.832

5.388

Manutenzione auto 30%

12.514

11.217

Assicurazione auto 80%

6.438

6.440

Manutenzione auto 80%

3.632

6.692

Telefoniche 20%

7.413

5.175

Cellulare 20%

8.668

6.682

Rimborsi non documentati

5.507

2.791

Rimborsi non documentati amministratori

378

177

Noleggi auto 30%

16.620

15.552

Noleggi auto 80%

1.542

73

Leasing auto 80%

12.398

13.917

leasing immobile

102.575

102.385

-406.540

-13.889

Ammortamenti marchi

0

0

Ammortamenti marchi

9.282

0

16.204

19.173

569

361

55.191

55.191

-35.383

-4.472

maggiorazione 140% leasing

Ammortamenti auto
Ammortamenti telefonia
Ammortamento immobili
Ammortamento 140%
Imu
Imu indeducibile
Multe

93.075

83.648

-16.730

-16.730

0

1.760

Costi indeducibili

2.252

0

Bollo auto 30%

2.591

1.718

Bollo auto 80%

3.142

3.057

-2.919

0

differenza aliquota ires differita
Plusvalenza
contributo europeo
credito ricerca & sviluppo
Sopravvenienze passive indeducibili
Sopravvenienze attive

0

-6.930

-1.041.374

0

-36.218

0

44.211

15.133

0

-30.427

Deduzione Irap

-37.525

-48.868

Deduzione Irap Dipendenti

-14.809

-14.809

Deduzione Ace

-30.035

-35.204

Totale imponibile

3.636.422

2.209.413

Imposta Ires

1.000.016

607.590

20,71%

30,38%

Aliquota IRES effettiva

7.9

Rapporti con entità correlate
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Al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 i rapporti con entità correlate si possono così
riepilogare:
RAPPORTI ENTITA' CORRELATE
ANNO 2016

Pa.ma Srl
PiQ2 Srl

totale

RAPPORTI ENTITA' CORRELATE
ANNO 2015

Pa.ma Srl

Crediti

Crediti

Altri

Debiti

Debiti

Altri

Commerciali

Finanziari

Crediti

Commerciali

Finanziari

Crediti

107.950

0

0

372.670

0

0

2.020

0

0

90.890

0

0

109.970

0

0

463.560

0

0

Crediti

Crediti

Altri

Debiti

Debiti

Altri

Commerciali

Finanziari

Crediti

Commerciali

Finanziari

Crediti

268.400

0

0

765.150

0

0

0

0

0

0

0

0

268.400

0

0

765.150

0

0

PiQ2 Srl

totale

8. Informazioni supplementari richieste dall’IFRS 7
Valori espressi in Euro
Si riportano di seguito le ulteriori informazioni richieste dall’IFRS 7 limitatamente agli aspetti
applicabili e significativi relativi alla società.

8.1 Maturity analisys
Si riporta di seguito lo scadenziario clienti suddiviso per classi di scaduto:
Totale

<90

scaduto

<90

oltre

<150

150

A scadere

Totale
Crediti

Crediti Commerciali

1.669.281

1.210.800

406.485

51.996

7.461.490

9.130.771

Crediti in sofferenza

1.125.459

0

0

1.125.459

0

1.125.459

Fatture da emettere

0

0

0

0

11.644

11.644

Crediti verso controllate

0

0

109.970

0

0

109.970

2.794.740

1.210.800

516.455

1.177.455

7.473.134

10.377.844

totale
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Segnaliamo che i crediti in sofferenza scaduti da oltre 150 giorni sono opportunamente svalutati per
un importo pari ad € 1.125.459, valore appostato in apposito Fondo di Svalutazione, come indicato
al punto 4.7, in relazione a quanto suggerito dai legali che seguono direttamente le singole pratiche
di recupero credito. Relativamente ai crediti in bonis vengono eseguiti ulteriori svalutazioni verso i
quali non si ravvisa un rischio di credito.
La società vanta inoltre le ulteriori attività finanziarie:
DISPONIBILITA' LIQUIDEE

31/12/2016

31/12/215

E MEZZI EQUIVALENTI

Depositi bancari
Valori in cassa

totale

2.975.681

2.307.966

1.207

953

2.976.888

2.308.919

Si tratta di disponibilità liquide detenute presso primari istituti di credito.

8.2 Classi di strumenti finanziari
Si riporta di seguito il dettaglio degli strumenti finanziari divisi per classi:
STRUMENTI FINANZIARI

Crediti commerciali
Attività finanziarie

31/12/2016

9.171.404

31/12/215

12.381.507

323.750

274.750

Altri crediti per attività correnti

1.013.388

2.252.717

Disponibilità liquide

2.976.888

2.308.919

Passività finanziarie

-20.962.325

-28.768.337

Debiti commerciali

-14.083.111

-19.912.209

-4.009.336

-2.708.335

-25.569.342

-34.170.988

Altri debiti

totale

Gli importi sopra indicati approssimano il relativo fair value.

8.3 Analisi di sensitività
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L’analisi di sensitività è formalmente applicabile al solo tasso di interesse in quanto la società non
ha posizioni aperte in cambi.
Relativamente all’analisi sul tasso di interesse, un aumento/diminuzione del tasso di interesse di un
punto percentuale non produrrebbe effetti significativi sul conto economico e sul patrimonio netto
della Società in quanto la stessa ha una struttura patrimoniale costituita quasi esclusivamente da
crediti/debiti di natura commerciale/operativa e debiti verso società di leasing sui quali la variazione
dei tassi di interesse non produrrebbe effetti significativi.

8.4 Rischio di liquidità
Relativamente al rischio di liquidità segnaliamo che le controparti (in generali fornitori, personale e
società di leasing) non possono richiedere anticipatamente la regolazione delle partite ancora in
essere al 31 dicembre 2016. Di conseguenza non esiste un vero e proprio rischio di liquidità in capo
alla società in quanto i flussi monetari, generati dalla gestione operativa, sono sufficienti a coprire le
esigenze di liquidità della Società.
Viene riportato di seguito lo scadenziario delle passività :
Totale

<90

scaduto

Debiti Commerciali

<90

oltre

<150

150

A scadere

Totale
Debiti

118.267

96.726

4.749

16.792

13.964.843

14.083.110

Altri debiti e passività correnti

0

0

0

0

2.346.384

2.346.384

Passività finanziarie a breve termine

0

0

0

0

2.785.849

2.785.849

Passività finanziarie a lungo termine

0

0

0

0

3.648.473

3.648.473

118.267

96.726

4.749

16.792

22.745.549

22.863.816

totale

Non esistono casi di particolare contenzioso.
Infine viene riportata l’analisi dei flussi di cassa in uscita (undiscounted) relativamente ai debiti
verso società di leasing sui quali la componente interesse assume maggiore rilevanza.
Totale

Debiti Leasing capitale

Rate leasing

entro

oltre 1

oltre

1 anno

entro 5

5 anni

8.967.003

1.583.213

5.636.914

1.746.876

10.396.635

2.072.526

6.289.715

2.034.394

8.5 Rendiconto Finanziario
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Di seguito si presenta il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2016:
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell’esercizio

31/12/2016

31/12/2015

2.879.578

1.198.377

Imposte sul reddito

906.360

801.653

Interessi passivi/(interessi attivi)

708.206

835.021

0

0

51.179

116.992

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

4.545.323

2.952.043

512.124

486.449

1.600.252

1.386.651

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

0

0

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

2.112.376

1.873.100

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

6.657.699

4.825.143

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

4.505.478
3.168.196

-995.551

-5.829.098

6.824.763

0

0

12.316

0

2.326.845

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

-4.694.321

-1.372.988
4.183.737

-238.097

10.841.436

4.587.046

-720.522

-835.021

25.594

183.544

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

-314.552

Flussi Finanziari da Altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-915.950
-1.009.480

-1.567.427

9.831.956

3.019.619

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali

-2.847.697

-4.077.464

1.946.392

-116.992
-901.305

-4.194.456
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(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-165.075

-152.247

0

0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-165.075

-152.247

-143.639

-49.001

0

0

Immobilizzazioni finanziarie

-143.639

-49.001

(Investimenti)

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Attività finanziarie non immobilizzate

0

0

Acquisizione o cessione di società controllate o rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide

0

0

-1.210.019

-4.395.704

-7.806.012

3.546.343

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi

Variazione di Capitale e Riserve

0

-21.651

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

-147.956

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flussi da finanziari da Mezzi Propri

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

-147.956

-21.651

-7.953.968

3.524.692

2.308.919

160.312

667.969

2.148.607

2.976.888

2.308.919

Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile d’esercizio ammontante ad € 2.879.578
come segue:
- € 2.879.578 a Riserva Straordinaria.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente CORTI MARCO
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Il sottoscritto Rag. Ripamonti Giampaolo, iscritto al n. 132 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della provincia di Monza e Brianza, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota integrativa , sono conformi ai documenti originali
depositati presso la società.
RIPAMONTI GIAMPAOLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LECCO – LC; aut. n.
116292/2000 del 27.12.2000
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Signori soci,
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della
situazione in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute,
possiamo esprimere parere favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio,
chiuso al 31/12/2016, che hanno portato un utile di euro 2.879.578
ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE
I dati economici relativi all’economia italiana aggiornati dall’Istat con la nota mensile di
dicembre 2016 mostrano una crescita economica prevista allo 0,8% per il 2016, questa
correzione rispetto al dato precedentemente stimato (1,1%) mostra un rallentamento
dell’economia italiana.
Le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2016-2019 elaborate dagli esperti
della Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema, sono in evidenza:
Per l'economia mondiale si ipotizza una ripresa graduale, in linea con le valutazioni dei
principali previsori. Le proiezioni incorporano inoltre un profilo di moderato rialzo delle
quotazioni petrolifere. Nell'area dell'euro le condizioni monetarie e finanziarie
continuerebbero a rimanere estremamente accomodanti, pur risentendo dell'aumento dei
rendimenti a lungo termine internazionali e, per il nostro paese, del recente ampliamento
dello spread sui titoli tedeschi. In Italia l'intonazione espansiva della politica di bilancio
contribuirebbe a sostenere l'andamento dell'attività economica.
Sulla base di queste ipotesi, la crescita dell'Italia proseguirebbe, sostenuta dalla domanda
interna. Nel terzo trimestre del 2016 il PIL dell'Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo
l'inattesa frenata registrata in primavera; le informazioni congiunturali indicano un'espansione
dell'attività economica nel trimestre finale dell'anno a un ritmo appena inferiore.
In media, il PIL dovrebbe aumentare dello 0,9 per cento quest'anno; crescerebbe dello 0,9 il
prossimo e dell'1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019. Tali valutazioni sono sostanzialmente
in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali. Nel confronto con le proiezioni
macroeconomiche pubblicate lo scorso 6 giugno, prima dell'esito del referendum nel Regno
Unito, la stima di crescita è più bassa, per circa 0,2 punti percentuali in media all'anno nel
triennio 2016-2018; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli
sull'andamento della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali.
Gli investimenti si espanderebbero a ritmi più sostenuti del prodotto, pur non recuperando per
intero il forte calo occorso durante la prolungata fase recessiva. L'accumulazione di capitale
risentirebbe da un lato di una maggiore incertezza globale, ma beneficerebbe dall'altro, oltre
che del consolidamento delle prospettive di ripresa interna e di condizioni finanziarie
accomodanti, anche delle misure di incentivo; queste ultime indurrebbero un'anticipazione
della spesa, cui farebbe seguito un temporaneo rallentamento degli investimenti alla fine
dell'orizzonte di previsione. In rapporto al PIL, gli investimenti in capitale produttivo si
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riporterebbero nel 2019 in prossimità dei livelli medi registrati nel decennio pre-crisi; la spesa
in costruzioni sarebbe inferiore di oltre 3 punti percentuali. Il ritmo di crescita dei consumi
sarebbe in linea con quello del prodotto, sostenuto dall'espansione dell'occupazione e del
reddito disponibile.
Il rafforzamento dell'occupazione sarebbe stimolato principalmente dalla prosecuzione della
crescita. Nonostante l'esaurirsi degli sgravi contributivi a favore delle assunzioni a tempo
indeterminato, l'occupazione, misurata in unità standard di lavoro, si espanderebbe di circa 2
punti percentuali cumulati nel triennio 2017-2019 (di quasi il 2,5 per cento nel settore
privato). Il concomitante aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attribuibile al
miglioramento delle prospettive occupazionali e al progressivo innalzamento dell'età di
pensionamento, comporterebbe una discesa solo graduale del tasso di disoccupazione, che nel
2019 si porterebbe al 10,8% (da 11,9 nel 2015).
L'inflazione, marginalmente negativa nella media di quest'anno, risalirebbe lentamente (allo
0,9 per cento nel 2017, 1,2 nel 2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l'inflazione i più elevati
prezzi dei beni energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe invece contenuta
dall'andamento moderato del costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo
nell'ultima parte dell'orizzonte di previsione.
I principali fattori di incertezza che gravano su queste proiezioni derivano dal contesto
globale e dai mercati finanziari. La ripresa dell'economia globale potrebbe venire frenata
dall'incertezza sulle trattative che definiranno i nuovi rapporti commerciali tra Unione
europea e Regno Unito, dall'emergere di spinte protezionistiche e da possibili turbolenze nelle
economie emergenti associate alla normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti;
un sostegno alla crescita internazionale potrebbe invece derivare dall'attuazione di un
programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione statunitense, del quale
non sono ancora definite le caratteristiche. Nell'area dell'euro episodi di volatilità dei mercati
potrebbero riflettersi sulle condizioni finanziarie.
Situazione della nostra società
Anche nel corso del 2016, la nostra società ha confermato il continuo trend trend di crescita
incrementando il fatturato fino a portarlo a toccare € 46.174.663,00 rispetto ad un fatturato
del 2015 di € 40.270.433,00, attestandosi ad un + 13,09% rispetto all’esercizio precedente.
Visti i livelli di fatturato già alti del 2015, il risultato ottenuto nel 2016 è da considerarsi un
ottimo risultato, ottenuto grazie ai numerosi investimenti fatti nel corso dei passati esercizi ad
una migliore gestione complessiva.
Come previsto, nel corso dell’esercizio in questione, sono stati effettuati degli investimenti
fisiologici, quali due nuovi macchinari (STS Avangarde e Centro di Lavoro MAS 1270)
licenze software e sostituzione di immobilizzazioni di minor natura.
Nel corso dell’esercizio appena trascorso, si è deciso di acquistare ulteriori quote societarie
della PIQ2, passando dal 5% al 72,6%, acquisendo di fatto al controllo della società.
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Si ritiene infatti che la PIQ2 sia una società strategica dal punto di vista delle competenze
tecniche e di supporto all’attività di ricerca e sviluppo della scrivente.
Nel 2017 sono previsti investimenti produttivi pari a € 1.000.000,00, da utilizzarsi per la
sostituzione di alcuni macchinari a controllo numerico oltre ad investimenti pari a €
1.000.000,00 per altri due macchinari di identica tipologia ad integrazione del parco
macchine della produzione.
L’obbiettivo per l’anno 2017 è quello inoltre di ottimizzare i tempi di ciclo lavoro al fine di
migliorare ulteriormente la marginalità. E’ prevista infatti una riorganizzazione su turni per
alcuni reparti produttivi con lo scopo principale di fluidificare i flussi produttivi.
Analizzando l’esercizio appena trascorso, risulta essere ancora più soddisfacente l’utile netto
che si attesta a € 2.879.578,00 con un’incidenza sui ricavi complessivi pari al 6%, tre punti
percentuale in piu’ rispetto all’anno 2015, di fatto +100%.
Tale risultato evidenzia in modo ancora più palese, la migliore marginalità che la società è
stata capace di generare.
Nel 2016 CO.STAMP ha partecipato alle più importanti fiere di settore quali NADCA (Stati
Uniti), ed alla EUROGUSS (Germania).
Nel corso del 2017 CO.STAMP riparteciperà alla NADCA (Stati Uniti), un mercato in forte
crescita, e per la prima volta ad un’importante fiera di settore a Shanghai, con l’obbiettivo di
presidiare un mercato potenzialmente enorme.
E’ restato e resterà invariato l’impegno della società su innovazione e miglioramento, per
quanto riguarda la ricerca e sviluppo, che fino ad ora ha ci ha permesso di mantenere la
competitività in un mercato sempre più globale e competitivo.
Si segnala infatti che nel corso del 2017 è stata superata la Fase 1 del bando europeo Horizon
2020, per cui ci è stato assegnato un contributo pari a € 2.082.748,50, che verrà erogato in
due tranche, ½ nel corso del 2017 e ½ nel corso del 2018.
Tale contributo servirà di fatto allo sviluppo di un software che permetterà la messa in
produzione di stampi prototipi con tecnologia Puzzle, al fine di avviare una produzione
seriale di prodotti con questa nuova concezione.

Nella sostanza ed anche analizzando il contesto macro economico ed il periodo di luci ed
ombre sul mercato automotive, in cui la nostra società si ritrova ad operare, possiamo senza
ombra di dubbio affermare che l'azienda è ben guidata e che le strategie intraprese sono
rispondenti alle richieste del mercato.

Indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione,
risultato di gestione della società in epigrafe.
Gli indicatori di risultato presi in esame saranno:
- indicatori finanziari di risultato;
- indicatori non finanziari di risultato.

l’andamento ed il
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Questi, saranno misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società e
misurano i progressi relativi ad uno o più obiettivi.
Indicatori finanziari di risultato
Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che
vengono “costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere
suddivisi in:
- indicatori reddituali;
- indicatori economici;
- indicatori finanziari;
- indicatori di solidità;
- indicatori di solvibilità ( o liquidità).
Indicatori reddituali
Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che
sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione
del reddito della società.
Descrizione indice
Fatturato
Valore della produzione
Risultato prima delle imposte

31/12/2016
46.174.663
45.911.112
3.785.937

31/12/2015
40.270.433
40.615.905
2.000.030

Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.
Descrizione indice
Margine operativo lordo (MOL)
Risultato operativo
EBIT normalizzato
EBIT integrale

31/12/2016
5.843.219
4.201.064
3.836.439
3.787.826

31/12/2015
4.155.587
2.709.508
2.501.074
2.436.711

Indicatori economici
Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per
misurare le prestazioni economiche:
Descrizione indice
ROE netto - (Return on
Equity)
ROI - (Return on Investment)
ROS - (Return on Sales)

31/12/2016

31/12/2015
22.82

12.12

11.75
9.10

7.09
6.73

Indicatori finanziari
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Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di
mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire
ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società.
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare
la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale
civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene riportato lo schema di
Stato Patrimoniale finanziario:
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
Imm. immateriali
Imm. materiali
Imm. finanziarie
Altre attività
Attivo non corrente

968.851
28.934.762
719.980
1.464.000
32.087.593

Capitale sociale
Riserve
Utili e utili riportati

Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
Attivo corrente

10.760.509
10.747.095
2.976.888
24.484.492 Passività consolidate

1.000.000
8.739.754
2.879.578

Mezzi propri

12.619.332

15.930.243

Passività correnti
Capitale investito

56.572.085 Capitale
finanziamento

28.022.510
di

56.572.085

Indicatori di solidità
L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
Tale capacità dipende da:
- modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine;
- composizione delle fonti di finanziamento.
Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve
essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad
evidenziare tale correlazione sono i seguenti:
Descrizione indice
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura

31/12/2016
-19.468.261
0.39
-3.538.018

31/12/2015
-23.464.419
0.30
-4.486.536
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Quoziente secondario di struttura

0.88

0.87

Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di finanziamento,
gli indicatori utili sono i seguenti:
Descrizione indice
Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario

31/12/2016

31/12/2015
3.48
1.66

5.76
2.91

Indicatori di solvibilità (o liquidità)
Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere
l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine
(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il
breve periodo (liquidità differite).
Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” al
tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono
i seguenti:
Descrizione indice
Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

31/12/2016
-3.538.018
0.87
-14.298.527
0.50

31/12/2015
-4.486.356
0.88
-19.752.343
0.48

Informazioni sui principali rischi ed incertezze.
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del
codice civile, i sottoscritti intendono rendere conto dei rischi, intendendo per tali quegli
eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e
che quindi ostacolano la creazione di valore.
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari e
ciò che li divide in base alla fonte di provenienza del rischio stesso. I rischi così classificati
saranno ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a
seconda che siano insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di
gestione aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale.

Rischi finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta delle
operazioni di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di
rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.
La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti
finanziari derivati.
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
Per meglio comprendere la situazione della società, è necessario, seppur sinteticamente,
procedere ad un’analisi degli aspetti ambientali in cui opera la società, con particolare
riguardo all’andamento, alle prestazioni e alla conseguente valutazione dell’impatto
ambientale delle attività poste in essere.
La società ha provveduto in ottemperanza al D.Legge 196 del 30/06/2003 recante
disposizioni in materia di "Protezione dei dati personali", all'aggiornamento dl documento
programmatico sulla sicurezza che contiene anche la protezione dei dati personali; il
documento è presso la sede della società.
Informazioni relative alle relazioni con il personale
In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far
comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali
si collabora.
Composizione del personale
NUMERO DIPENDENTI

Dirigenti

31/12/2016

31/12/215

0

0

quadri

17

14

Impiegati

57

54

112

111

5

3

191

182

Operai
Apprendisti

totale

Ricerca e sviluppo
La nostra società nel corso dell’esercizio 2016 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per
innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si
ritengono particolarmente innovativi, svolti nello stabilimento di Sirone (LC), denominati:
Progetto 1 - Attività di ricerca e sviluppo finalizzata al miglioramento del processo di
stampaggio attraverso sistemi di valvole a vuoto.
Progetto 2 - Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione e messa a punto di sistemi
software ad elevata efficienza ed affidabilità nell'ambito della simulazione dei processi
produttivi industriali.
Progetto 3 - Attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo studio ed alla sperimentazione di
metodologie e tecnologie ed impiantistico per l’ottimizzazione dei processi di pressofusione
alluminio.
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Progetto 4 - Attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo studio ed alla sperimentazione di
nuove soluzioni di carattere tecnologico nell’ambito del progetto Puzzle Die.
Progetto 5 - Attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo studio ed alla sperimentazione di
nuove soluzioni di carattere tecnologico destinata alla saldatura a controllo diretto di polveri.
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi
relativi ad attività di R&S per € 863.493.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
SCELTA TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI R&S:
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 2426 punto 5 del
c.c., in base al principio contabile come previsto dai IFRS, è stato considerato quale costo di
esercizio ed imputato interamente a conto economico, non rispettando le condizioni previste
dallo IAS 38 “Intangible Assets”.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportunità di spesare tali
costi nell’esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non
superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell’attivo
patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo
finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che
debba prevalere l’ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione del fatto
che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la
capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e
aleatorio.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Variazioni crediti e debiti verso società controllanti, controllate e collegate
RAPPORTI ENTITA' CORRELATE
ANNO 2016

Pa.ma Srl
PiQ2 Srl

totale

Crediti

Crediti

Altri

Debiti

Debiti

Altri

Commerciali

Finanziari

Crediti

Commerciali

Finanziari

Crediti

107.950

0

0

372.670

0

0

2.020

0

0

90.890

0

0

109.970

0

0

463.560

0

0

Volume costi e ricavi relativi a scambi di beni e servizi con società controllanti, collegate e
controllate
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Co.stamp Srl
Relazione sulla Gestione
VOLUMI

Costi

Ricavi

ANNO 2016

Controllate

Collegate

totale

1.192.063

39.950

74.500

1.656

1.266.563

41.606

Azioni proprie e del gruppo
Alla data di chiusura del bilancio, la società non possiede azioni proprie.

Fatti di rilievo
Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di rilievo
che possano influire in modo rilevante sull’andamento aziendale.
In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti
che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo
regolare le operazioni produttive.

Sedi secondarie
La nostra società, oltre alla sede legale, opera con una sede secondaria sita in Rivalta di
Torino Via Coazze n. 25.

Risultato dell’esercizio
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio ammontante ad euro 2.879.578, gli
amministratori ritengono di formulare una proposta basata sui seguenti punto:
accantonamento a riserva straordinaria dell’utile pari a euro 2.879.578.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31/12/2016 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente CORTI MARCO
Il sottoscritto Rag. Ripamonti Giampaolo, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
9

Co.stamp Srl
Relazione sulla Gestione

RIPAMONTI GIAMPAOLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LECCO – LC: aut. N.
116292/2000 del 27.12.2000

10

CO.STAMP SRL
Sede in SIRONE, VIA VERDI 6
Capitale sociale euro 1.000.000,00
Interamente versato
Cod. Fiscale Nr. Registro Imprese 03223070966
Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO
Nr. R.E.A. 296393

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016 ai sensi dell’art.
2429 del C. C.
Signori Soci,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’attività di revisione legale dei conti è svolta dalla Società IAS International Audit Services Srl.
·

Attività di vigilanza

Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio ha svolto la funzione di controllo sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
Nell’ambito di tale funzione riferiamo quanto segue:
-

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto;

-

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta;

-

Abbiamo verificato che le riunioni degli organi societari si siano svolte nel rispetto delle
norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate siano conformi alla legge ed allo Statuto sociale, non sono

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
-

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

-

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza
e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire;

-

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativocontabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame
dei documenti aziendali; anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari;

-

Non sono pervenute denunce o esposti ex art. 2408 del Codice Civile;

-

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

·

Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, in merito al
quale riferiamo quanto segue. Il progetto di bilancio prevede un utile di esercizio pari a Euro
2.879.578 ed un patrimonio netto pari a Euro 12.619.332.
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per
quel che concerne la sua formazione e struttura, anche con riferimento alla Relazione sulla gestione,
ed assunto informazioni dalla Società di Revisione incaricata. In particolare:

-

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile;

-

Concordiamo con i criteri di valutazione adottati che sono dettagliatamente esposti nella
Nota Integrativa alla quale rinviamo per un esame più specifico;

-

La Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio, ci esime da ulteriori considerazioni
sull’andamento della gestione aziendale e sulle prospettive future;

-

Ai sensi dell’art. 2426, numero 5), del Codice Civile, esprimiamo il Nostro consenso
all’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento (in ogni caso completamente
ammortizzati al 31 dicembre 2016) ed dei costi di ricerca e sviluppo;

-

Abbiamo esaminato e preso atto della relazione emessa in data 14 giugno 2016 dalla
Società di Revisione incaricata della revisione legale del bilancio chiuso al 31 Dicembre
2016 contenente un giudizio positivo senza rilievi sul suddetto bilancio .

·

Conclusioni

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del Bilancio
di esercizio al 31 Dicembre 2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla destinazione
dell’utile dell’esercizio.

Sirone, lì 20/06/2017
Il presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Mariadele Tremolada
Il sindaco effettivo
Dott. Federico Ratti
Il sindaco effettivo
Rag. Ripamonti Massimiliano

Il sottoscritto Rag. Ripamonti Giampaolo, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
RIPAMONTI GIAMPAOLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LECCO – LC: aut. N.
116292/2000 del 27.12.2000
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART.
14 DEL D. LGS. 27.01.2010, n. 39
Ai soci di Co.Stamp S.r.l.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Co.Stamp S.r.l.
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a
tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.
Responsabilità degli amministratori 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 agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio
d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società Co.Stamp S.r.l. al 31 dicembre 2016 e del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.

IAS - INTERNATIONAL AUDIT SERVICES SRL
Capitale Sociale 54.000,00 Euro I.V. Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Milano N° 04021850963
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili
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Corso Ferrucci, 77/10
10139 Torino

Piazza Alessi, 2/7
16128 Genova

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 Co.Stamp S.r.l., con il bilancio
d’esercizio della Co.Stamp S.r.l. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio d’esercizio della Co.Stamp S.r.l. al 31 dicembre 2016.
Milano, 14 giugno 2017
Piero Capitini
(Revisore legale)

International Audit Services S.r.l.

IAS - INTERNATIONAL AUDIT SERVICES SRL
Capitale Sociale 54.000,00 Euro I.V. Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Milano N° 04021850963
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili
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SITUAZIONE SEMESTRALE
CO.STAMP S.R.L.
AL 30 GIUGNO 2017

CO.STAMP SRL
Sede legale - Via Verdi n.6 - 23844 - Sirone (LC)
Capitale sociale 1.000.000
C.F.03223070966 P.I. 03223070966
BILANCIO AL 30/06/2017

STATO PATRIMONIALE

Note

30/06/2017

31/12/2016

Attivo
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali immobili impianti macchinari

4,1

28.088.667

28.934.761

Immobilizzazioni immateriali

4,2

941.242

968.851

partecipazioni in società controllate e collegate

4,3

496.569

396.230

attività finanziarie a lungo termine

4,4

323.750

323.750

imposte differite attive

4,5

1.544.387

1.462.760

altre attività
Totale attività non-correnti

1.240

1.240

31.395.855

32.087.592

Attività correnti
Rimanenze

4,6

11.553.316

10.760.509

Crediti commerciali

4,7

16.083.574

9.171.404

Crediti per imposte correnti

4,8

586.703

562.304

Altri crediti ed attività correnti

4,9

803.578

1.013.387

Disponibilita' finanziarie

4,1.0

Totale attività correnti
Attività non correnti destinate alla vendita

4,11

Totale attivo

1.209.619

2.976.888

30.236.790

24.484.492

0

0

61.632.645

56.572.084

Patrimonio Netto e Passivo
Patrimonio Netto
Capitale sociale

5,1

1.000.000

1.000.000

Altre riserve

5,3

10.554.698

8.739.754

Risultati portati a nuovo
Patrimonio Netto

217.408

2.879.578

11.772.106

12.619.332

Passivo
Passività non-correnti
TFR

6,1

690.438

710.357

Passività finanziarie a lungo termine

6,2

9.599.879

11.032.263

Imposte differite passive

4,5

Totale passività non-correnti

4.786.297

4.187.622

15.076.614

15.930.242

14.083.112

Passività correnti
Debiti commerciali

6,3

14.617.499

Altri debiti e passività correnti

6,4

4.905.052

4.009.336

passività finanziarie a breve termine

6,2

15.261.374

9.930.062

Totale passività correnti

34.783.925

28.022.510

Totale Patrimonio Netto e Passivo

61.632.645

56.572.084

30/06/2017

31/12/2016

45.911.112

BILANCIO AL 30/06/2017
PROSPETTO DELL'UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Note

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7,1

18.690.172

Altri ricavi e proventi

7,2

353.395

632.749

19.043.567

46.543.861

Totale ricavi operativi
Costi per beni e servizi

7,3

-11.638.954

-29.512.821

Costo del Lavoro

7,4

-5.541.787

-10.658.812

Ammortamenti e svalutazioni

7,5

-799.538

-1.642.155

Altri costi e oneri

7,6

-580.689

-235.930

-18.560.968

-42.049.718

Totale Costi Operativi

Risultato operativo

482.599

4.494.143

Oneri finanziari

7,7

-249.904

-708.311

Proventi finanziari

7,7

49.674

104

imposte dell'esercizio

7,8

-64.961

-906.358

217.408

2.879.578

30/06/2017

31/12/2016

217.408

2.879.578

Utile/(perdita) attuariali da TFR

0

2.044

Imposte su elementi portati direttamente a, o trasferiti da Patrimonio Netto

0

0

Totale altre componenti di Conto economico complessivo

217.408

2.881.622

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO

217.408

2.881.622

Utile /(perdita ) dell'esercizio

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Utile /(Perdita) dell'esercizio
Voci da non riclassificare nel prospetto dell'Utile /Perdita dell'esercizio

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto

Saldo 1° Gennaio 2016

capitale

altre

risultati

sociale

riserve

a nuovo

1.000.000

8.887.710

0

9.887.710

0

2.879.578

2.879.578

Totale conto economico

Dividendi

* variazione riserva IAS 19

Saldo 31/12/2016

1.000.000

Totale conto economico

altri movimenti

totale

-150.000

-150.000

2.044

2.044

8.739.754

2.879.578

12.619.332

0

217.408

217.408

-1.064.634

-1.064.634

Dividendi

0

0

* variazione riserva IAS 19

0

0

Saldo 30/06/2017

1.000.000

* la voce conprende l'utile o la perdita attuariale del TFR e e le differenze pagate sui contratti leasing

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente CORTI MARCO

7.675.120

3.096.986

11.772.106

CO.STAMP SRL
Sede in SIRONE, VIA VERDI 6
Capitale sociale euro 1.000.000,00
interamente versato
Cod. Fiscale 03223070966
Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO nr. 03223070966
Nr. R.E.A. 296393

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO SEMESTRALE AL 30/06/2017

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO
1. Premessa
Co.Stamp S.r.l. svolge la propria attività presso la sede legale di Via Verdi n.6 a Sirone (LC) ed in
quella secondaria in Via Coazze n.25 a Rivalta di Torino (TO).
La società opera nel settore metalmeccanico e più precisamente nel campo della progettazione e
costruzione stampi per alluminio, magnesio e materie plastiche.
Il presente bilancio semestrale è presentato in Euro, essendo la moneta corrente nell’economia in
cui la società lavora ed è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal prospetto dell’utile/perdita del
esercizio, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto di movimentazione del Patrimonio
Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle Note Illustrative. Tutti i valori riportati nelle note al
bilancio sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato.
Lo Stato patrimoniale è stato predisposto classificando le attività e le passività secondo il criterio
“corrente/non corrente”. Il prospetto dell’utile/perdita d’esercizio è stato predisposto per natura. Il
Rendiconto Finanziario è stato predisposto secondo il metodo indiretto.
Come ammesso dallo IAS 27 revised, la società, pur disponendo di partecipazioni di controllo, ha
deciso di non predisporre il bilancio consolidato secondo gli IFRS in quanto le società controllate
non sono significative all’interno della rappresentazione di Gruppo.

2. Criteri generali di redazione del bilancio

2.1 Modalità di presentazione
Il bilancio semestrale abbreviato, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, non contiene tutte
le informazioni e le note illustrative richieste per il bilancio annuale e deve quindi essere letto
congiuntamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
Il presente bilancio semestrale abbreviato è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale
in quanto gli Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario,
gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far
fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi.
Nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono stati applicati gli stessi
principi di consolidamento e gli stessi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016, a cui si fa rinvio.
Non ci sono nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni, omologati dalla Commissione
Europea ed in vigore dal 1° gennaio 2017.
Il presente bilancio è stato redatto applicando gli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea alla data
del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio. Per IFRS si intendono tutti gli
“International Financial Reporting Standards”, tutti gli International Accounting Standards (“IAS”),
tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”),
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precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”) omologate dalla
Commissione Europea.

2.2

Modifica ai principi contabili adottati e comparabilità dei dati

Non si segnalano modifiche ai criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. Di
conseguenza i dati al 31 giugno 2017 risultano comparabili con i dati dell’esercizio precedente.

2.3

Sintesi dei principi contabili e dei criteri di valutazione adottati

Il bilancio semestrale della società è stato predisposto applicando il criterio del costo. Non si sono
verificati casi di adozione del fair value (valore equo).
Segnaliamo che la società, in ottemperanza a quanto richiesto dallo IAS 1 Revised, ha scelto di
rappresentare nel prospetto denominato “Conto economico complessivo” gli effetti delle poste che
transitano direttamente a patrimonio netto per disposizione degli IAS/IFRS. Nel caso della società
l’unica appostazione applicabile è relativa agli utili/perdite attuariali derivanti dal ricalcolo del TFR
secondo quanto previsto da IAS 19 e che sono contabilizzati direttamente a patrimonio netto come
previsto dallo IAS 19.

Principi contabili e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2014
Gli emendamenti, le interpretazioni e le modifiche di seguito elencati sono applicabili a partire dal
1° gennaio 2014:
· IAS 27 - “Bilancio separato” modificato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Le modifiche
introdotte consistono nell’aver estrapolato e ricondotto a un nuovo principio contabile
dedicato (IFRS 10 – “Bilancio consolidato”) la disciplina relativa alla redazione del bilancio
consolidato. In tal modo al nuovo IAS 27 è demandato il compito di definire e
regolamentare i principi per la redazione del solo bilancio separato, rimanendo sotto questo
aspetto sostanzialmente immutato rispetto alla precedente versione.
·

IAS 28 - “Partecipazioni in società collegate e joint venture” modificato con Regolamento
(UE) n. 1254/2012. Il principio contabile è stato integrato con i requisiti per l’applicazione
del metodo del Patrimonio netto delle partecipazioni in joint venture.

·

IFRS 10 - “Bilancio consolidato” adottato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Il nuovo
principio stabilisce le regole per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato,
integrando la disciplina sul tema precedentemente contenuta nello IAS 27 - Bilancio
consolidato e separato e nella SIC 12 - Società a destinazione specifica (società veicolo).
All’interno del nuovo principio viene introdotta una nuova definizione di controllo come
base unica per il consolidamento di tutti i tipi di entità, elimina alcune incoerenze o dubbi
interpretativi tra IAS 27 e SIC 12 ed, infine, definisce norme maggiormente chiare e
univoche per l’individuazione del “controllo di fatto”.
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·

IFRS 11 - “Accordi a controllo congiunto” adottato con Regolamento (UE) n. 1254/2012. Il
nuovo principio stabilisce le regole di rendicontazione contabile per le entità che sono parte
di un accordo di controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni in joint venture
e la SIC 13 - Entità a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti
al controllo. L’IFRS 11 fornisce altresì dei criteri per l’individuazione degli accordi di
compartecipazione basati sugli effettivi diritti e sugli obblighi che ne scaturiscono piuttosto
che sulla forma legale degli stessi e non consente, a differenza di quanto previsto in
precedenza dallo IAS 31, l’utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale come
metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture.

·

IFRS 12 - “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” adottato con Regolamento (UE)
n. 1254/2012. L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le
controllate, gli accordi a controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non
consolidate. All’interno di tale principio sono riassunte tutte le informazioni che un’entità è
tenuta a fornire al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i
rischi derivanti dalle sue partecipazioni in altre entità, nonché gli effetti di tali partecipazioni
sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

·

IAS 32 - “Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio - Compensazione di attività e
passività finanziarie” modificato con Regolamento (UE) n. 1256/2012. A seguito della
modifica all’IFRS 7, lo IAS 32 revised fornisce orientamenti aggiuntivi per ridurre
incongruenze nell’applicazione pratica del principio stesso.

·

Modifiche agli IFRS 10, 12 e allo IAS 27 adottate con Regolamento (UE) n. 1174/2013. Al
fine di fornire una disciplina sulle Entità di investimento, sono stati modificati i seguenti
standards:
-

IFRS 10, per prescrivere alle entità di investimento di valutare le controllate al fair
value rilevato a Conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro
modello di business;

-

IFRS 12, per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle
controllate delle entità di investimento;

-

IAS 27, con la finalità di eliminare la possibilità per le entità di investimento di
optare per la valutazione al costo degli investimenti in controllate, richiedendo
obbligatoriamente la valutazione al fair value nei loro bilanci separati.

·

IAS 36 - Riduzione di valore delle attività modificato con Regolamento (UE) n.
1374/2013. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore
recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di
dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

·

IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione modificato con Regolamento (UE)
n. 1375/2013. Le modifiche disciplinano le situazioni in cui un derivato designato come
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strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a un’altra controparte
centrale, in conseguenza di normative o regolamenti. In particolare è stabilito che, in tali
casi, la contabilizzazione di copertura può continuare a prescindere dalla novazione.

Principi contabili e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2015
I seguenti principi contabili, interpretazioni ed emendamenti sono applicabili a partire dal 1°
gennaio 2015:
·

IFRIC 21 - Tributi, adottato con Regolamento (UE) n. 634/2014. L’interpretazione tratta la
contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale
passività rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37.

·

Ciclo Annuale di Miglioramenti agli IFRS 2011 - 2013 adottato con Regolamento (UE) n.
1361/2014 nell’ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei
principi contabili internazionali.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2016
Vengono qui di seguito indicati e brevemente illustrati gli IFRS in vigore a partire dal 1° gennaio
2016.
· In data 21 novembre 2013 sono stati pubblicati gli emendamenti allo IAS 19 “Defined
Benefit Plans: Employee Contributions” relativi all’ iscrizione in bilancio delle
contribuzioni effettuate dai dipendenti o da terze parti ai piani a benefici definiti.
· in data 6 maggio 2014 sono stati pubblicati gli emendamenti all’IFRS 11
Contabilizzazione dell’acquisizione di partecipazioni in Attività a Controllo Congiunto. In
particolare sono state introdotte nuove linee guida relative al trattamento contabile
dell’acquisizione di una partecipazione in un Joint Operation che costituisce un business ai
sensi dell’IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali.
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto sul bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
· in data 12 maggio 2014 sono stati pubblicati gli emendaenti allo IAS 16 (Immobili, impianti
e macchinari) e allo IAS 38 (Attività immateriali). In particolare è stata chiarita la non
applicabilità della metodologia di ammortamento basata sui ricavi. Per le sole attività
immateriali tale indicazione è considerata una presunzione relativa superabile solo al
verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) il diritto d’uso di un’attività immateriale è
correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre; o (ii) quando
è dimostrabile che il conseguimento dei ricavi e l’utilizzo dei benefici economici
dell’attività siano altamente correlati.
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
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L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto sul bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
· In data 18 dicembre 2014 sono stati pubblicati gli emendamenti all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS
28 “Investment Entities: Applying the Consolidation Exception”, contenenti modifiche
relative a tematiche emerse a seguito dell’applicazione della consolidation exception
concesse alle entità d’investimento.
· In data 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to
IFRSs: 2010-2012 Cycle”. Le principali modifiche riguardano:
·
IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni
·
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
·
IFRS 8 Informativa di settore
·
IFRS 13 Valutazione al Fair Value
· in data 25 settembre 2014 è stato emesso il regolamento UE n. 2015/2343 che ha recepito il
documento Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle. Le principali modifiche
riguardano:
·
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
·
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
·
IAS 19 Benefici per i dipendenti;
Tali modifiche devono essere applicate prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2016.
L’adozione di dette modifiche non ha comportato alcun effetto significativo sul bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016.
·

In data 18 dicembre 2014 è stato emesso il regolamento UE n. 2015/2406 che ha recepito
alcune modifiche allo IAS 1 (Presentazione del Bilancio) - Iniziativa di informativa. L’
obiettivo delle modifiche è di fornire chiarimenti in merito ad elementi di informativa che
possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione dei
bilanci. Le principali modifiche riguardano:
·
materialità: viene precisato che il concetto di materialità si applica al bilancio nel suo
complesso e che l’inclusione di informazioni immateriali può inficiare l’utilità
dell’informativa finanziaria;
·
disaggregazione e subtotali: viene chiarito che le specifiche voci di Conto economico
separato, di Conto economico complessivo e della situazione patrimoniale e
finanziaria possono essere disaggregate. Sono introdotti, inoltre, nuovi requisiti per
l’utilizzo dei subtotali;
·
struttura delle note: viene precisato che le società hanno un certo grado di flessibilità
circa l’ordine di presentazione delle note di bilancio. Nello stabilire tale ordine, la
società deve tenere conto dei requisiti della comprensibilità e della comparabilità del
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bilancio;
·
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: la quota delle Altre
componenti del conto economico complessivo relativa alle partecipazioni in
collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto deve essere
suddivisa tra la parte riclassificabile e quella non riclassificabile a Conto economico
separato.
Tali modifiche devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2016.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati
dall’Unione Europea, non ancora obbligatoriamente applicati e non addottati in via
anticipata al 31/12/2016
In data 28/05/2014, integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12/04/2016, è stato
pubblicato il principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers che è destinato a
sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni
IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real
Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions
Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei
ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano
nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e
gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo
modello sono:
· l’identificazione del contratto con il cliente;
· l’identificazione delle performance obligations del contratto;
· la determinazione del prezzo;
· l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
· i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.
Le modifiche all’IFRS 15, Clarifications to IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers,
pubblicate dallo
IASB in data 12 aprile 2016, non sono invece ancora state omologate dall’Unione Europea.
In data 24 luglio 2014 è stata pubblicata la versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments. Il
documento accoglie i risultati del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39:
· introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività
finanziarie;
· Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle
perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul

7

modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili,
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici;
· introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni
eleggibili per l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei
contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting,
modifiche al test di efficacia)
Il nuovo principio deve essere applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o
successivamente.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non ancora omologati
dall’Unione Europea
Alla data del presente Bilancio Consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno
ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei
principi sotto descritti.
·

IFRS 16 – Leases.

·

Amendments to IAS 12 – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses.

·

Amendments to IAS 7 – Disclosure Initiative.

·

Documento “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts”

·

Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle”.

·

Interpretazione IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”.

·

Amendments to IFRS 10 e IAS 28 “Sales or Contribution of Assets between an Investor and
its Associate or Joint Venture”

Per quanro riguarla l’IFRS 16, il nuovo principio sostituisce lo IAS 17 (Leasing) e le relative
Interpretazioni (IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing; SIC 15 Leasing
operativo—Incentivi; SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del
leasing).
L’IFRS 16, dal punto di vista del locatario, prevede per tutti i contratti di locazione e similari (senza
più la necessità di valutare se gli stessi si qualifichino, così come previsto dall’attuale IAS 17, come
leasing operativi o leasing finanziari) l’iscrizione nella situazione patrimoniale-finanziaria di una
passività, rappresentata dal valore attuale dei canoni futuri, a fronte dell’iscrizione nell’attivo del
“diritto d’uso dell’attività presa in locazione”. Possono essere esclusi da tale previsione solo i
contratti di durata uguale o inferiore ai 12 mesi e le locazioni di beni di basso valore.
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L’IFRS 16 si applica retrospettivamente a partire dal 1° gennaio 2019 adottando, alternativamente,
uno dei seguenti metodi:
· il “metodo retrospettivo completo” che comporta la rideterminazione di tutti i periodi
comparativi di bilancio;
·

il “metodo retrospettivo semplificato” con la rilevazione dell’effetto cumulativo della prima
applicazione del principio a rettifica del patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui
viene adottato il principio, senza quindi rideterminare i periodi comparativi di bilancio.

È consentita l'applicazione anticipata, ma solo se viene adottato anche l’IFRS 15 Ricavi provenienti
da contratti con i clienti. L’IFRS 16 non è ancora stato recepito dalla UE.

Di seguito sono descritti i principali criteri di valutazione utilizzati.

·

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli
ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente
sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di
rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di
riportare il bene nelle condizioni originarie. Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati
all’acquisizione o costruzione di immobili, impianti e macchinari sono capitalizzati sino alla data di
entrata in funzione del bene.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono
direttamente imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione
dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di
proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai requisiti per essere
separatamente classificati come attività o parte di una attività, applicando il criterio del “component
approach”, secondo il quale ciascuna componente suscettibile di un’autonoma valutazione della vita
utile e del suo valore deve essere trattata distintamente. Il valore di iscrizione è rettificato
dall’ammortamento sistematico, calcolato a quote costanti dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all’uso, in funzione della stimata vita utile.
La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti annualmente
e aggiornati, ove necessario, alla chiusura di ogni esercizio. I terreni non sono ammortizzati.
Quando il bene oggetto di ammortamento è composto da elementi distintamente identificabili, la cui
vita utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono l’attività,
l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene, in
applicazione del metodo del component approach, per un esercizio comunque non superiore a
quello del cespite principale. La vita utile stimata dalla società per le varie categorie di immobili,
impianti e macchinari è la seguente:
Fabbricati

45 anni
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Attrezzature

5 anni

Impianti e Macchinari

25 anni

Mobili e macchine ufficio

10 anni

Automezzi

5 anni

Autovetture

4 anni

Costruzioni leggere

10 anni

Macch.operatori,imp.specif

10 anni

Impianti di sollevamento

30 anni

Marchi d’impresa

10 anni

Software

2 anni

Telefoni cellulari

4 anni

Migliorie su beni di terzi:

minore fra vita utile della miglioria e durata della locazione

L’ammortamento ha inizio nel momento in cui il bene è disponibile all’uso ed è ripartito
sistematicamente in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione, ossia sulla base della
stimata vita utile.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati per differenza fra
il ricavo di vendita ed il valore netto contabile dell’attività dismessa o alienata e sono imputati al
conto economico dell’esercizio di competenza.

Attività immateriali
Le Attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza
fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di
acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili sostenute per
predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati, nei casi in cui è previsto
un processo d’ammortamento, e delle eventuali perdite di valore. L’ammortamento ha inizio nel
momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla sua
residua possibilità di utilizzazione, ossia sulla base della stimata vita utile.

Avviamento
L’Avviamento è costituito dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto al fair value
netto alla data di acquisto di attività e passività che costituiscono aziende o rami aziendali. Quello
relativo alle partecipazioni valutate al Patrimonio netto è incluso nel valore delle partecipazioni
stesse. L’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico, bensì a test periodico di verifica
dell’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. Tale test viene effettuato con
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riferimento all’unità generatrice dei flussi finanziari (di seguito anche cash generating unit o CGU)
cui attribuire l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore viene rilevata e imputata al Conto
Economico nel caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di
iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value dell’unità
generatrice dei flussi finanziari, al netto degli oneri di vendita, e il valore d’uso, rappresentato dal
valore attuale dei flussi di cassa stimati per gli esercizi di operatività dell’unità generatrice di flussi
finanziari e derivanti dalla sua dismissione al termine della vita utile. Il valore d’uso è determinato
applicando la metodologia descritta al successivo punto “Riduzione di valore di attività”. Non è
consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente svalutazione per perdita
di valore.
Quando la riduzione di valore derivante dal test è superiore al valore dell’avviamento allocato alla
cash generating unit, l’ammontare residuo viene allocato alle attività incluse nella cash generating
unit in proporzione al loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo l’ammontare
più alto tra:
·

il relativo fair value dell’attività, al netto delle spese di vendita;

·

il relativo valore in uso, come sopra definito.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Licenze e Diritti simili
I costi relativi all’acquisizione di Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno, di licenze e di diritti simili sono capitalizzati. L’ammortamento è calcolato col metodo
lineare, in modo da distribuire il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto lungo l’esercizio più
breve tra quello di atteso utilizzo e la durata dei relativi contratti a partire dal momento in cui il
diritto acquisito diviene esercitabile.

Costi per software
I costi riguardanti lo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono imputati al conto
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi che sono direttamente associati alla
produzione di prodotti software unici e identificabili e che genereranno benefici economici futuri
con orizzonte temporale superiore a un anno vengono imputati alla voce Attività immateriali. I costi
diretti – ove identificabili e misurabili - includono l’onere relativo ai dipendenti che sviluppano il
software, nonché l’eventuale appropriata quota di costi generali. L’ammortamento è calcolato in
base alla relativa vita utile del software, stimata in 2 anni.

·

Riduzione di valore di attività

A ciascuna data di riferimento di bilancio, le Attività materiali e immateriali con vita definita sono
analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori di riduzione del loro valore. Se si
manifesta la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle attività
interessate, imputando l’eventuale svalutazione al conto economico. Il valore recuperabile di
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un’attività è il maggiore tra il suo valore equo (fair value), ridotto dei costi di vendita, e il suo
valore d’uso, laddove quest’ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale
attività. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati con un tasso
di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente di mercato del costo del denaro,
rapportato all’esercizio dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Il valore di realizzo delle
attività che non generano flussi finanziari indipendenti è determinato in relazione alla cash
generating unit cui tale attività appartiene. Una riduzione di valore è riconosciuta nel conto
economico quando il valore di iscrizione dell’attività, ovvero della relativa CGU in cui essa è
allocata, è superiore al valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione
precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione a conto
economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attivo in oggetto avrebbe avuto se non fosse
stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati gli ammortamenti.

·

Strumenti finanziari

Gli Strumenti finanziari riguardano le attività e passività finanziarie la cui classificazione è
determinata al momento della loro iniziale rilevazione in contabilità, che avviene al relativo fair
value, in funzione dello scopo per cui essi sono stati acquisiti. Gli acquisti e le vendite di strumenti
finanziari vengono rilevati per categorie omogenee in base alla data alla quale la società si impegna
ad acquistare o vendere l’attività (data di negoziazione o “Transaction date”).

Attività finanziarie
Le Attività finanziarie sono classificate al momento della prima iscrizione in una delle seguenti
quattro categorie e valutate come segue:
·

Attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di valore imputate al conto
economico: tale categoria include: (a) le attività finanziarie acquisite principalmente per
essere rivendute nel breve termine; (b) quelle designate nella categoria in oggetto al
momento della rilevazione iniziale, qualora ricorrano i presupposti per tale designazione,
ovvero sia esercitabile la fair value option; (c) gli strumenti derivati, salvo la parte efficace
di quelli designati come strumenti di copertura dei flussi di cassa “cash flow hedge”. Le
attività finanziarie appartenenti alla categoria in oggetto sono valutate al fair value; le
relative variazioni durante l’esercizio di possesso sono imputate a conto economico. Gli
strumenti finanziari di questa categoria sono classificati nel breve termine se sono “detenuti
per la negoziazione” o ne è prevista la cessione entro dodici mesi rispetto alla data di
bilancio. I derivati sono trattati come attività o passività, a seconda che il fair value sia
positivo o negativo; i fair value positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la
medesima controparte sono compensati, ove previsto contrattualmente.

·

Finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari, prevalentemente relativi a crediti verso
clienti, anche di natura commerciale, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai
quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Vengono inclusi nella parte corrente, a
eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore a dodici mesi rispetto alla data di
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bilancio, che sono classificati nella parte non corrente. Tali attività sono valutate al costo
ammortizzato, sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Se vi è un’obiettiva
evidenza di elementi che indicano riduzioni di valore, l’attività è ridotta in misura tale da
risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Relativamente ai
crediti commerciali le perdite di valore sono determinate in base all’obiettiva evidenza che
la società non sarà in grado di recuperare il loro valore. Tale evidenza si sostanzia
nell’incapacità o difficoltà del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni (i.e. procedure
concorsuali, scaduto non movimentato da un determinato numero di giorni, riorganizzazioni
aziendali). Le perdite di valore sono imputate al conto economico all’interno della gestione
operativa e rappresentano la differenza tra il valore di carico ed il valore attuale dei
pagamenti attesi. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti
svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che
sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.
·

Investimenti detenuti fino alla scadenza: sono strumenti finanziari non-derivati, con
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, che la società ha l’intenzione e la capacità
di detenere sino a scadenza. Tali attività sono valutate secondo il metodo del costo
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse, rettificato in caso di
riduzione di valore. Nel caso di perdite di valore si applicano gli stessi principi sopra
descritti in relazione ai finanziamenti e crediti.

·

Investimenti disponibili per la vendita: sono strumenti finanziari non-derivati esplicitamente
designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle
precedenti categorie. Tali strumenti finanziari sono valutati al fair value e gli utili o perdite
da valutazione vengono imputati a una riserva di patrimonio netto; la loro imputazione a
conto economico è eseguita solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene
effettivamente ceduta (o estinta), o, nel caso di variazioni cumulate negative, quando si
valuta che la riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto non potrà essere recuperata
in futuro. Nel caso in cui il fair value non fosse ragionevolmente determinabile, tali
strumenti sono valutati al costo rettificato per perdite di valore derivanti da indicatori
concordanti che evidenzino l’incapacità di recuperare il loro valore di carico (ad es. un
declino prolungato dei prezzi di borsa). La classificazione nelle attività correnti o non
correnti dipende dalle scelte strategiche circa la durata di possesso dell’attività e dalla sua
reale negoziabilità, posto che sono rilevate nelle attività correnti quelle il cui realizzo è
atteso entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le Attività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i
flussi di cassa dallo strumento si è estinto e la società ha sostanzialmente trasferito tutti i
rischi e benefici relativi allo strumento stesso e il relativo controllo.
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Passività finanziarie
Le Passività finanziarie, relative a finanziamenti, debiti commerciali e altre obbligazioni a pagare,
sono valutate al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. Se i flussi
di cassa attesi si modificano ed esiste la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore dei prestiti è
ricalcolato per riflettere le modifiche sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e
del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. Le passività finanziarie sono classificate
nelle passività correnti, salvo che la società abbia un diritto incondizionato a differire il loro
pagamento per almeno dodici mesi dopo la data di bilancio.
Le passività finanziarie vengono rimosse dal bilancio al momento in cui sono estinte e la società
trasferisce tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

Strumenti derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono
stipulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato.
Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è negativo.
I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di
copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata
e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è elevata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante oggetto
di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a
Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le
variazioni del fair value associate al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di
variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di copertura (cash flow hedge), la quota
efficace delle variazioni del fair value dei derivati è inizialmente rilevata a patrimonio netto e
successivamente imputata a Conto Economico coerentemente agli effetti economici prodotti
dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti
formali per essere considerati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico

·

Imposte

Le Imposte correnti IRES e IRAP sono calcolate sulla base della migliore stima del reddito
imponibile dell’esercizio e della normativa di riferimento, applicando le aliquote fiscali vigenti. Il
saldo dell’IRES e dell’IRAP, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio, vengono iscritti
nell’attivo o nel passivo dello stato patrimoniale sulla base dell’effettivo saldo dovuto in sede di
liquidazione. Le Imposte differite attive e passive sono calcolate a fronte di tutte le differenze
temporanee che emergono tra il valore fiscale di un’ attività o passività e il relativo valore contabile,
sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le
differenze temporanee saranno realizzate o estinte. Fanno eccezione a tale principio le imposte
differite relative a differenze temporanee rivenienti dalle partecipazioni in società controllate, nel
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caso in cui la società sia in grado di controllare i loro tempi di annullamento o è probabile che le
differenze non si annullino.
Inoltre, in conformità con lo IAS 12, a fronte dell’avviamento che deriva da un’aggregazione
aziendale non sono rilevate passività fiscali differite al momento dell’iniziale iscrizione.
Le imposte differite attive sono iscritte nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito
imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.
Le imposte correnti e differite sono imputate al Conto economico, a eccezione di quelle relative a
voci direttamente addebitate o accreditate al Patrimonio netto; in tal caso l’effetto fiscale è imputato
direttamente alla specifica voce del Patrimonio netto.
Le attività e le passività fiscali, nonché quelle differite relative alle imposte sul reddito, sono
compensate quando esse sono applicate dalla medesima autorità fiscale sullo stesso soggetto
passivo d’imposta, che ha il diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi rilevati e che
intende esercitare tale diritto. Pertanto, la passività fiscale in maturazione in periodi intermedi più
brevi di quello di imposta, ancorché iscritta nei debiti, non è compensata con i corrispondenti crediti
per acconti versati o ritenute subite.
Le altre imposte non correlate al reddito sono incluse tra gli Altri costi e oneri.

·

Magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valutate per le materie prime al costo ultimo di acquisto, per gli
stampi in lavorazione al costo di lavorazione interno, per gli stampi finiti al costo di produzione e
per i prodotti stampati al costo ultimo delle materie prime, relativi costi di produzione e costi diretti.
A fronte del valore così determinato, ove necessario, sono effettuati accantonamenti per tenere
conto delle rimanenze obsolete o a lenta rotazione. Quando vengono meno le circostanze che
precedentemente avevano causato la rilevazione dei sopra indicati accantonamenti, o quando vi
sono chiare indicazioni di un aumento nel valore netto di realizzo, gli accantonamenti sono stornati
in tutto o in parte, nella misura in cui il nuovo valore contabile sia il minore tra costo di acquisto o
produzione e il valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.

·

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono prevalentemente la cassa, i depositi a vista
presso le banche e altri investimenti a breve termine prontamente liquidabili (trasformabili in
disponibilità liquide entro novanta giorni dalla originaria data di acquisto). Lo scoperto di conto
corrente è iscritto nelle passività correnti.

·

Attività non correnti destinate alla vendita

Includono le Attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) il cui valore contabile sarà
recuperato principalmente attraverso la vendita, piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le
attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il relativo
15

fair value, al netto dei costi di vendita. Quando un’attività oggetto di ammortamento è riclassificata
nella voce in oggetto, il processo di ammortamento si interrompe al momento della riclassifica.

Patrimonio Netto

Capitale sociale
Il Capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato della società. I costi
strettamente correlati all’emissione di nuove azioni sono imputati in riduzione del capitale sociale,
al netto dell’eventuale effetto fiscale differito.

Riserve
Sono costituite da riserve di capitale o di utili e di rivalutazione.

Risultati portati a nuovo
Riguardano i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti, per la parte non
distribuita, né imputata a riserva o a copertura di perdite, e gli utili e le perdite attuariali derivanti
dal calcolo della passività per TFR al netto del relativo effetto fiscale differito. La voce accoglie,
inoltre, i trasferimenti da altre riserve di patrimonio, quando viene meno il vincolo al quale erano
sottoposte.

·

Fondi per rischi ed oneri

I Fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l’ammontare e/o la data in cui essi si
manifesteranno.
L’iscrizione viene eseguita solo quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una
futura fuoriuscita di risorse atte a produrre benefici economici come risultato di eventi passati ed è
probabile che tale fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare
rappresenta la migliore stima attualizzata dell’impiego di risorse richiesto per estinguere
l’obbligazione. Il valore della passività è attualizzato al tasso che riflette i valori correnti di mercato
e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita
sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcuno stanziamento.

·

Benefici ai dipendenti

I benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro si suddividono in due fattispecie:
programmi con contribuzione definita e programmi con benefici definiti. Nei programmi con
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contribuzione definita gli oneri contributivi sono imputati al Conto economico quando essi sono
sostenuti, in base al relativo valore nominale. Nei programmi con benefici definiti, poiché
l’ammontare del beneficio da erogare è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, il relativo onere è imputato al Conto economico di competenza in base a calcoli attuariali.

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro: programmi con benefici definiti.
Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, riflette l’indennità
riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso della vita lavorativa e liquidata al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Rientra tra i piani a benefici definiti non finanziati (“unfunded”) e pertanto non vi sono attività al
servizio del fondo.
A seguito della riforma sulla previdenza complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n.252, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimarranno in azienda, mentre le
quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state destinate a forme di previdenza
complementare ovvero mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al
fondo gestito dall’INPS.
La Società ha continuato a rilevare l’obbligazione per le quote maturate al 31 dicembre 2006
secondo le regole dei piani a benefici definiti; ha rilevato l’obbligazione per le quote che maturano
dal 1° gennaio 2007, dovute alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS, sulla
base dei contributi dovuti nell’esercizio.
Relativamente alla parte del TFR maturata sino al 31 dicembre 2006 la passività è proiettata al
futuro per calcolare il probabile ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro ed è poi attualizzata con il “metodo della proiezione unitaria” (Projected Unit Credit
Method) per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. La valutazione
della passività iscritta in bilancio è affidata ad attuari esterni alla società.
Il calcolo tiene conto del TFR maturato per prestazioni di lavoro già effettuate ed è basato su ipotesi
attuariali che riguardano principalmente: il tasso di interesse, che riflette il rendimento di mercato di
titoli di aziende primarie con una scadenza coerente con quella attesa dell’obbligazione e il turnover
dei dipendenti. A ogni scadenza, gli utili e perdite attuariali, definiti per differenza tra il valore di
bilancio della passività e il valore attuale degli impegni della società a fine esercizio, dovuto al
modificarsi dei parametri attuariali appena descritti, sono imputati direttamente a Patrimonio netto.

Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono rilevati come passività
quando l’impresa è impegnata, in modo comprovabile, a interrompere il rapporto di lavoro di un
dipendente o di un gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento o a erogare benefici per
la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie
per esuberi. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non procurano
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all’impresa benefici economici futuri e pertanto vengono rilevati immediatamente nel costo del
lavoro.

Lo IAS 19 revised - Benefici per i dipendenti (Regolamento (UE) n. 475/2012) ha sancito
l’abolizione del cd. “metodo del corridoio” e della facoltà di rilevazione integrale e immediata a
Conto economico, degli utili/perdite attuariali.. Il nuovo principio consente esclusivamente la
rilevazione integrale e immediata nel Patrimonio netto degli utili/perdite attuariali. Il principio ha
altresì previsto l’integrazione dell’informativa da rendere sui Piani a benefici definiti. Nel presente
bilancio, alla nota 6.1 è stata pertanto fornita un’analisi di sensitività dei Piani a benefici definiti,
rappresentati esclusivamente dal TFR, rispetto alla variazione delle principali ipotesi attuariali, la
distinzione degli utili e delle perdite attuariali a seconda che derivino da una variazione delle ipotesi
demografiche o finanziarie e l’indicazione delle principali ipotesi attuariali utilizzate per la
determinazione delle passività.

·

Traduzione di voci espresse in valuta diversa dall’Euro

Le transazioni in valuta diversa da quella di conto vengono tradotte in Euro in base ai tassi di
cambio correnti alla data della transazione. Gli utili e perdite su cambi risultanti dalla chiusura delle
transazioni in oggetto e dalla traduzione ai cambi di fine esercizio delle poste attive e passive
monetarie denominate in valuta diversa da quella di conto vengono imputate al conto economico.

·

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto dei ribassi e degli sconti. I ricavi
delle prestazioni di servizi sono rilevati, quando possono essere attendibilmente stimati, sulla base
del metodo della percentuale di completamento.
I ricavi relativi alla vendita dei beni sono rilevati quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i
rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni.

·

Contributi pubblici

I Contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione da parte del soggetto
erogante, sono rilevati per competenza in diretta correlazione con i costi sostenuti. In particolare, i
contributi in conto esercizio vengono accreditati al Conto economico nella voce Altri ricavi e
proventi.

·

Proventi ed oneri finanziari

Gli interessi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, utilizzando
cioè il tasso di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata e in uscita che
compongono una determinata operazione.

18

·

Dividendi

Sono rilevati nei Proventi finanziari quando sorge il diritto a riscuoterli, ossia, di norma, all’atto
della delibera di distribuzione da parte dell’Assemblea degli Azionisti dell’impresa partecipata.
·

Uso di stime

L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza i valori indicati nei prospetti contabili, quali lo
Stato patrimoniale, il Conto economico e il Rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I
valori finali delle voci di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni
possono differire da quelli indicati nei bilanci precedenti a causa dell’incertezza che caratterizza le
assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. Le stime e le assunzioni sono riviste
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi contabilmente nell’esercizio in cui
avviene la revisione di stima, se tale revisione influenza solo l’esercizio corrente, o anche nei
periodi successivi se la revisione influenza l’esercizio corrente e quelli futuri. Di seguito vengono
brevemente descritti i principi contabili che richiedono una maggiore soggettività nell’elaborazione
delle stime e per i quali una modifica delle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe
avere un impatto significativo sul bilancio.
·

Fondi rischi

La società accerta nei Fondi rischi le probabili passività riconducibili a eventuali vertenze con
clienti, personale, fornitori, terzi, e, in genere, gli oneri derivanti da obbligazioni assunte. Tali
accertamenti comprendono, tra l’altro, una stima delle passività che potrebbero emergere da
contestazioni circa i termini di contratti di lavoro a tempo determinato e somministrazione cui la
società ha fatto ricorso nel passato. La determinazione di tali accantonamenti comporta
l’assunzione di stime basate sulle correnti conoscenze di fattori che possono modificarsi nel tempo.
·

Svalutazione degli attivi immobilizzati

Le Attività non correnti sono oggetto di verifica al fine di accertare un’eventuale riduzione di valore
che, in presenza di indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero, è rilevata tramite una
svalutazione del relativo valore netto contabile. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori
richiede valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno della società e sul
mercato, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, quando si ritiene che si sia generata una potenziale
riduzione di valore, si procede alla sua determinazione con adeguate tecniche valutative. La corretta
identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché
le stime per la loro determinazione dipendono da fattori che possono variare nel tempo, riflettendosi
nelle valutazioni e stime effettuate.
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·

Ammortamento delle attività materiali

Il costo di Immobili, impianti e macchinari è ammortizzato in quote costanti lungo la vita utile
stimata di ciascun bene. La vita utile economica delle immobilizzazioni è determinata nel momento
in cui esse vengono acquistate ed è basata sull’esperienza storica per analoghe immobilizzazioni,
condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi futuri che potrebbero avere un impatto, tra i
quali variazioni nella tecnologia. L’effettiva vita economica, pertanto, può differire dalla vita utile
stimata. Si valutano annualmente i cambiamenti tecnologici e di settore, gli oneri di smantellamento
e il valore di recupero per aggiornare la vita utile residua. Tale aggiornamento può modificare il
esercizio di ammortamento e quindi anche la quota di ammortamento a carico dell’esercizio e di
quelli futuri.

·

Imposte differite attive e passive

La contabilizzazione delle Imposte differite attive e passive è effettuata sulla base delle differenze
temporanee tra reddito civilistico e reddito fiscale nonché sulle aspettative di reddito negli esercizi
futuri. La valutazione dei redditi attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte differite dipende
da fattori che possono variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione di
questa posta di bilancio.
Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte anticipate è pari all’aliquota
nominale IRES del 24%, maggiorate, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,9%).

·

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti riflette le stime relative alle perdite sul portafoglio crediti. Gli
accantonamenti per le perdite attese esprimono la stima della rischiosità creditizia che scaturisce
dall’esperienza passata per crediti simili, dall’analisi degli scaduti (correnti e storici) delle perdite e
degli incassi, e infine dal monitoraggio dell’andamento delle condizioni economiche, correnti e
prospettiche, dei mercati di riferimento.
·

Trattamento di fine rapporto

La valutazione del trattamento di fine rapporto è eseguita da attuari esterni all’azienda; il calcolo
tiene conto del TFR maturato per prestazioni di lavoro già effettuate ed è basato su diverse ipotesi
sia di tipo demografico che economico-finanziario. Tali assunzioni, fondate anche sull’esperienza
dell’azienda e della best practice di riferimento, sono soggette a periodiche revisioni.

2.4

Presidio dei rischi

I principi contabili internazionali distinguono tre principali tipologie di rischio:
a) rischio di liquidità;
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b) rischio di mercato;
c) rischio di credito.
Il rischio di mercato, a sua volta, può essere distinto in:
· rischio di valuta: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a
variazioni dei cambi;
· rischio di tasso di interesse: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui a
seguito di variazioni dei tassi di interesse di mercato;
· rischio di prezzo: il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a
variazioni dei prezzi di mercato, derivanti sia da fattori specifici del singolo
strumento/emittente, che da fattori generali di settore/mercato.
a)

Rischio di liquidità

Per rischio di liquidità si intende il rischio di non poter adempiere alle proprie obbligazioni, presenti
o future, a causa dell’insufficienza di mezzi finanziari disponibili. La società gestisce tale rischio
attraverso:
· la ricerca di un equilibrio fra le uscite di cassa e le fonti di finanziamento a breve e a lungo
termine;
· la diversificazione delle forme di finanziamento a breve e a lungo termine;
· l’ampliamento dell’ammontare delle linee di credito, in termini di ammontari concessi;
· la distribuzione graduale e omogenea nel tempo delle scadenze della provvista a medio e
lungo termine.
b) Rischio di mercato e politica di hedging
Per rischio di mercato si intende il rischio di fluttuazione di valore delle posizioni della Società o di
aumento degli oneri finanziari connessi alla provvista, conseguente a variazioni dei prezzi o dei
tassi di mercato.
Non esiste, allo stato attuale, rischio di cambio connesso alla gestione finanziaria.
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono stipulati.
Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato.
Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è negativo.
I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di
copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata
e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è elevata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante oggetto
di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a
Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le
variazioni del fair value associate al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di
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variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di copertura (cash flow hedge), la quota
efficace delle variazioni del fair value dei derivati è inizialmente rilevata a patrimonio netto e
successivamente imputata a Conto Economico coerentemente agli effetti economici prodotti
dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti
formali per essere considerati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico
c) Rischi di credito
Per rischio di credito si intende la probabilità di deterioramento del merito creditizio delle
controparti (eventualità che, alle scadenze contrattuali, la controparte risulti insolvente) e degli
emittenti strumenti di investimento in portafoglio. La società presidia tale rischio attraverso:
· limiti di rating per emittente/controparte, suddivisi in base alla tipologia di strumento;
· limiti di concentrazione per emittente/controparte;
· esclusione della possibilità di investire in strumenti finanziari subordinati o contenenti
elementi di leva finanziaria.

Struttura Finanziaria
La situazione finanziaria della società al 30 giugno 2017 evidenzia una struttura debitoria solida ed
equilibrata, sufficientemente immune dagli eventuali rischi di liquidità e di rifinanziamento nonché
di rialzo dei tassi di interesse.

3. Informativa per segmento
Tale informazione non è fornita in quanto obbligatoria solo per le società quotate e quotande alla
Borsa Valori.
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4.

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Valori espressi in Euro/migliaia

4.1

Immobili, impianti e macchinari

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 la movimentazione degli Immobili, impianti e macchinari
è dettagliabile come segue:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

valore

valore

01/01/2017

terreni

Fabbricati industriali

impianti e macchinari

attrezzature industriali

costo

1.507.714

incrementi

decrementi

0

0

riclassificazioni

0

30/06/2017

1.507.714

f.do amm.to

0

valore netto

1.507.714

0

0

0

1.507.714

costo

11.258.666

13.925

0

0

11.272.591

f.do amm.to

-1.043.287

-125.588

0

valore netto

10.215.379

-111.663

0

0

10.103.716

costo

19.925.415

66.980

-700.000

0

19.292.395

f.do amm.to

-3.620.750

-500.163

186.690

valore netto

16.304.665

-433.183

-513.310

0

15.358.172

1.000.598

89.381

0

0

1.089.979

f.do amm.to

-671.839

-53.702

0

valore netto

328.759

35.679

0

0

364.438

costo

248.847

15.275

0

0

264.122

f.do amm.to

-91.412

-11.850

0

valore netto

157.435

3.425

0

0

160.860

costo

210.768

82.590

0

0

293.358

f.do amm.to

-58.705

-11.301

0

valore netto

152.063

71.289

0

costo

265.384

51.500

f.do amm.to

-131.792

-18.816

valore netto

133.592

32.684

0

0

166.276

costo

263.121

83.243

-109.168

0

237.196

f.do amm.to

-160.275

-23.533

44.867

valore netto

102.846

59.710

-64.301

costo

0

-1.168.875

-3.934.223

-725.541

altri beni:
mobili macchine ufficio

macchine elettroniche ufficio

autocarri

autocarriautovetture

-103.262

-70.006
0

223.352

0

316.884
-150.608

-138.941
0

98.255
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telefoni cellulari

beni deduzione integrale

immobilizzazioni in corso

totale

costo

12.057

0

0

f.do amm.to

-4.647

-1.426

0

valore netto

7.410

-1.426

0

0

5.984

17.351

0

0

0

17.351

f.do amm.to

-17.351

0

0

0

-17.351

valore netto

0

0

0

0

0

24.900

82.000

-7.000

0

99.900

f.do amm.to

0

0

0

0

valore netto

24.900

82.000

-7.000

0

99.900

costo

34.734.821

484.894

-816.168

0

34.403.547

f.do amm.to

-5.800.058

-746.379

231.557

0

-6.314.880

valore netto

28.934.763

-261.485

-584.611

0

28.088.667

costo

costo

0

12.057
-6.073

Non esistono impegni di acquisto né gravami di immobilizzazioni tecniche.

4.2

Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 la movimentazione delle “Immobilizzazioni immateriali”
è dettagliabile come segue:
IMMOBILIZZAZIONI

valore

IMMATERIALI

costi ricerca sviluppo

concessione licenze marchi

avviamento

altre immobilizzazioni immateriali

valore

01/01/2017

costo

incrementi

decrementi

riclassificazioni

30/06/2017

237.781

0

0

0

237.781

f.do amm.to

0

0

0

0

0

valore netto

237.781

0

0

0

237.781

0

1.155.263

costo

1.129.712

25.551

0

f.do amm.to

-846.331

-51.627

0

valore netto

283.381

-26.076

0

0

costo

-897.958
257.305

649.957

0

0

0

649.957

f.do amm.to

-209.546

0

0

0

-209.546

valore netto

440.411

0

0

0

440.411

59.202

0

0

0

59.202

f.do amm.to

-51.924

-1.533

0

0

-53.457

valore netto

7.278

-1.533

0

0

5.745

costo
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totale

4.3

costo

2.076.652

25.551

0

0

2.102.203

f.do amm.to

-1.107.801

-53.160

0

0

-1.160.961

valore netto

968.851

-27.609

0

0

941.242

Partecipazioni in società controllate e collegate

Al 30 giugno 2017 si rilevano movimentazioni delle partecipazioni, così come riportato nella tabella
sottostante:
PARTECIPAZIONI 30/06/2017

valore
01/01/2017

incrementi

decrementi

capitalizzazioni

valore

finanz.

30/06/2017

partecipazioni in controllate
Pama srl

300.840

100.339

0

0

401.179

95.390

0

0

0

95.390

396.230

100.339

0

0

496.569

Altre partecipazioni

1.240

0

0

0

1.240

totale

1.240

0

0

0

1.240

partecipazioni in imprese collegate
PiQ2 srl

totale

Altre partecipazioni

Il dettaglio della voce Partecipazioni in imprese controllate e collegate rappresenta il valore delle
azioni possedute ed è il seguente:
- Pama Srl partecipazione pari al 51% del capitale sociale pari ad € 401.179.
- PiQ2 Srl partecipazione pari al 72.60% del capitale sociale pari ad € 95.390.
Il dettaglio della altre partecipazioni è il seguente:
- Conai partecipazione per € 5,00
- Consorzio Energia Lecco per € 520,00
- Consorzio Confidi per € 715,00

4.4

Attività finanziarie

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 le attività finanziarie sono dettagliabili come segue:
ATTIVITA' FINANZIARIE 30/06/2017

attività

attività

correnti

non correnti

totale
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finanziamenti infruttiferi

0

80.000

80.000

tfm amministratori

0

243.750

243.750

totale

0

323.750

323.750

ATTIVITA' FINANZIARIE 31/12/2016

attività

attività

correnti

non correnti

totale

finanziamenti infruttiferi

0

80.000

80.000

tfm amministratori

0

243.750

243.750

totale

0

323.750

323.750

Il dettaglio della voce Attività Finanziarie è il seguente:
- I finanziamenti infruttiferi sono riferiti a un’erogazione a favore della società PiQ2;
- Tfm amministratori è riferita alle quote di versamento annuale assicurativo con la
compagnia Axa Assicurazioni.

4.5

Imposte differite

Le imposte differite sono stanziate sulle differenze temporanee, soggette a tassazione anticipata o
differita, tra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle stesse ai fini
fiscali. La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto la
riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si segnala quindi
che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES del
24%, maggiorate, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,9%).
Le imposte anticipate sono stanziate ove è probabile il loro futuro recupero.
In considerazione di quanto sopra è stato operato l’adeguamento delle imposte anticipate calcolate
su quelle poste reddituali che troveranno efficacia fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2017;
4.6

Magazzino

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 il Magazzino è dettagliabile come segue:
RIMANENZE

Materie prime sussidiarie e di consumo

30/06/2017

5.323.426

31/12/216

4.577.906
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Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci

totale

5.457.505

5.199.260

772.385

983.343

11.553.316

10.760.509

La voce “Materie prime, sussidiarie e di consumo” accoglie principalmente il materiale necessario
per l’attività svolta dalla Società.
La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” rappresenta i beni assoggettati al processo
di trasformazione ma non ancora ultimati alla data di chiusura dell’esercizio.
La voce “Prodotti finiti e merci” accoglie principalmente le giacenze dei beni destinati alla vendita.
Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 nessun bene in Magazzino era concesso a garanzia per
finanziamenti o altre transazioni in essere a tali date.

4.7

Crediti commerciali

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i Crediti commerciali sono dettagliabili come segue:
CREDITI COMMERCIALI

30/06/2017

31/12/216

crediti verso clienti

17.290.014

10.377.844

Fondo svalutazione crediti

-1.206.440

-1.206.440

totale

16.083.574

9.171.404

I Crediti verso clienti ammontano a € 17.290.014 e sono esposti al lordo del fondo svalutazione
crediti di € 1.206.440 (fondo che si ritiene adeguato per fronteggiare i rischi di insolvenza in
essere).
Al 30 giugno 2017 la movimentazione del Fondo svalutazione crediti è dettagliabile come segue:
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

valore
01/01/2017

valore
incrementi

decrementi

30/06/2017

Fondo svalutazioni crediti

1.206.440

0

0

1.206.440

totale

1.206.440

0

0

1.206.440
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Il fondo svalutazione crediti si riferisce a partite che potrebbero risultare inesigibili, nonché ai
ritardi di pagamento e ad incagli. Gli eventuali decrementi sono relativi agli utilizzi a fronte di
crediti verso clienti dichiarati falliti o di crediti non più recuperabili.

4.8

Crediti per imposte correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i crediti per imposte correnti sono dettagliabili come
segue:
CREDITI PER IMPOSTE CORRENTI

Erario conto IVA

30/06/2017

31/12/216

250.840

280.197

Credito ricerca e sviluppo

36.218

36.218

crediti tributari diversi

27.958

29.538

180.152

180.152

73

73

91.463

36.125

586.704

562.303

Erario conto IRAP a rimborso
Erario crediti paesi cee
Erario iva transitorio

totale

I crediti per imposte correnti, pari a € 586.704, sono riferibili:
- Credito iva per € 250.840.
- Crediti ricerca e sviluppo per € 36.217.
- La voce crediti tributari diversi è riferita crediti d’imposta per € 27.960.
- Crediti per rimborsi imposta Irap per € 180.151.
- Crediti d’imposta Iva verso paesi CEE per € 73, sono riferiti a rimborsi d’imposta sostenuti
in occasione di partecipazione a fiere.
- Crediti d’imposta per € 91.463 sono crediti iva non ancora compensati.

4.9

Altri crediti ed attività correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 gli Altri crediti ed attività correnti sono dettagliabili come
segue:
ALTRI CREDITI ED

30/06/2017

31/12/216

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti correnti

218.072

248.065

Risconti attivi

585.506

764.587

0

736

Ratei attivi
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totale

803.578

1.013.388

Gli altri crediti correnti si possono così suddividere:
· Crediti verso il personale dipendente ed amministratori per € 1694;
· Crediti per arrotondamenti su retribuzioni dipendenti per € 101;
· Crediti per caparre confirmatorie per € 40.000;
· Crediti per depositi cauzionali per € 11.346;
· Crediti per anticipi per € 1.079;
· Crediti diversi per € 1.125;
· Crediti verso fornitori conto acconti per € 162.879;
· Crediti verso Inal per € -152;
I risconti attivi si possono così dettagliare:
RISCONTI

Carburante autovetture

733
4.636

Aci
Assicurazioni
Canoni locazione

98.597
187.020

Canoni manutenzione

11.428

Consulenze

70.058

Esonero collocamento

11.932

Imposte

76.974

Noleggio

86.721

Oneri diversi

17.722

Pubblicazioni

182
1.497

Pubblicità
istruttoria finanziamenti

13.613
4.393

Telefonia

Totale

585.506

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 non sono state rilevate svalutazioni su crediti inclusi nella
voce Altri crediti ed attività correnti.

4.10

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono
dettagliabili come segue:
DISPONIBILITA' LIQUIDE E

30/06/2017

31/12/216
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MEZZI EQUIVALENTI

Depositi bancari

1.209.002

2.975.681

617

1.207

1.209.619

2.976.888

Valori in cassa

totale

Al 30 giugno 2017 le linee di credito, concesse dal sistema bancario, di cui la società disponeva
ammontavano a € 17.700.000 (autoliquidante), € 12.000.000 (factoring), € 1.600.000 (cassa) e non
risultavano gravate da forme di garanzia reale.

4.11

Attività non correnti destinate alla vendita

La società non ha attività o gruppi di attività destinate alla vendita.
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5.

NOTE AL PATRIMONIO NETTO
Valori espressi in Euro

5.1 Capitale sociale
Al 30 giugno 2017 il capitale sociale della società è pari a € 1.000.000 (€ 1.000.000 al 31 dicembre
2016).

5.2

Dividendi

Nel corso dell’esercizio la società non ha distribuito dividendi.

5.3

Altre riserve

Al 31 dicembre 2016 e al 30 dicembre 2017 le Altre riserve sono dettagliabili come segue:
ALTRE RISERVE

Riserva legale

30/06/2017

31/12/216

251.769

251.769

Riserva straordinaria

6.503.486

3.623.908

Rriserva rivalutazione fabbricati

1.956.476

2.628.126

Riserva IAS

1.871.003

2.314.673

-78.722

-78.722

50.686

0

10.554.698

8.739.754

Riserva di variazione IAS
Altre riserve

totale

Rimandiamo al prospetto di movimentazione del patrimonio netto il dettaglio delle variazioni
intervenute, la voce "Altri movimenti" pari ad Euro 1 milione, include gli effetti della
rideterminazione di alcune poste contabili in una ottica di omogeneizzazione di alcuni previsioni
contabili nell'ambito della prospettata operazione di integrazione con Modelleria Brambilla SpA.
Ad eccezione del Capitale Sociale e della Riserva Legale, tutte le riserve sono disponibili.

6. NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Valori espressi in Euro
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6.1

TFR

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 il TFR è dettagliabile come segue:
TFR

30/06/2017

31/12/216

Trattamento fine mandato

268.750

243.750

Trattamento fine rapporto

421.688

466.607

totale

690.438

710.357

Il TFR è liquidato a ciascun dipendente della società alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contesto degli IFRS, il TFR è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro”
del tipo “programma a prestazioni definite” sino al 31.12.06, mentre è diventato un programma a
contribuzione definita a partire dall’1.1.07, a seguito della riforma.
Il TFR è un fondo non finanziato ed interamente accantonato.
Al 30 giugno 2017 la movimentazione del TFR è dettagliabile come segue:
TFR

TFR

Incrementi

31/12/2016

Decrementi

Attualizzazione

TFR

non correnti

IAS

30/06/2017

TFR

466.607

7.287

-52.206

0

421.688

totale

466.607

7.287

-52.206

0

421.688

La componente finanziaria risulta iscritta tra gli oneri finanziari, mentre gli utili/perdite attuariali
sono stati contabilizzati direttamente a patrimonio netto al netto del relativo effetto fiscale.

6.2

Passività finanziarie

Al 30 giugno 2017 le passività finanziarie sono dettagliabili come segue:
PASSIVITA' FINANZIARIE

Debiti Finanziari verso altri finanziatori

Debiti leasing

totale

passività

passività

correnti

non correnti

totale

10.255.123

2.854.183

13.109.306

1.497.385

6.745.696

8.243.081

11.752.508

9.599.879

21.352.387
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La voce passività finanziarie a breve termine include un ammontare pari ad Euro 3.509 migliaia
relativo a posizioni creditorie cedute a società di factoring ed oggetto di anticipazione per le quali,
in virtù di clausole contrattuali, non sussistevano al 30 giugno 2017 i requisiti contabili per la
relativa "derecognition". Tali posizioni sono state pertanto mantenute nella voce crediti verso clienti
a tale data. Si evidenzia che, successivamente al 30 giugno 2017, dette posizioni creditorie sono
state incassate dalle società di factoring nelle modalità e tempistiche originariamente previste.
Totale

Debiti Leasing capitale

entro

oltre 1

oltre

1 anno

entro 5

5 anni

8.243.081

1.497.385

4.937.649

1.798.047

Noleggi

111.388

54.318

57.070

0

Affitti passivi

189.000

189.000

0

0

6.416.012

2.767.540

3.235.009

413.464

Debiti Finanziamenti capitale

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono ai debiti nei confronti degli istituti di credito.
Gli affitti passivi sono relativi ai contratti in essere non ancora scaduti.

6.3

Debiti commerciali

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i Debiti commerciali sono dettagliabili come segue:
DEBITI COMMERCIALI

30/06/2017

31/12/216

Debiti verso fornitori:
Italia
Estero
Fornitori infragruppo

7.667.566

7.603.666

223.943

320.514

411.970

463.560

Clienti acconti Itali

1.986.930

2.006.755

Clienti acconti estero

4.327.090

3.688.616

14.617.499

14.083.111

totale

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i debiti verso fornitori si riferivano a quanto dovuto per
forniture di beni strumentali e di consumo, merci, servizi ricevuti, prestazioni e altre spese di
gestione. Il debito include gli stanziamenti per fatture da ricevere.
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La voce debiti verso fornitori infragruppo si riferisce ai debiti verso la società P.A.M.A S.r.l. e
PIQ2 per € 411.970 per l’attività produttiva svolta a favore di Co.stamp.S.rl.

6.4

Altri debiti e passività correnti

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 le Altre passività correnti sono dettagliabili come segue:
ALTRI DEBITI

30/06/2017

31/12/216

Debiti tributari

648.074

509.160

Erario IRES a debito

577.259

578.836

Erario IRAP a debito

73.682

25.802

Debiti verso istituti previdenziali
Altri debiti

295.520

492.895

2.397.266

2.346.385

90.806

7.416

822.445

48.842

4.905.052

4.009.336

Ratei passivi
Risconti passivi

totale

I debiti tributari sono dettagliabili come segue:
DEBITI TRIBUTARI

Erario conto ires
Erario conto Irap
Erario conto IRE dipendenti collaboratori
erario conto IRE Tfr Dipendenti
Erario conto ritenute lavoratori autonomi
Altri debiti tributari

totale

30/06/2017

31/12/216

577.259

578.836

73.682

25.802

302.530

440.988

131

330

9.057

7.330

336.356

60.512

1.299.015

1.113.798

I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale si possono così sintetizzare:
DEBITI VERSO ISTITUTI DI

30/06/2017

31/12/216

PREVIDENZA

Debiti verso Inps
Fondo pensione Cometa

238.351

413.750

45.464

55.807

Generali Ina Assitalia Tfr fondo

2.513

3.287

Arca previdenza

1.692

2.239

Alleata previdenza

5.911

7.115

Posta vita

1.436

847

10

0

Enasarco contributi
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Debiti verso Inail

totale

143

9.850

295.520

492.895

I debiti verso Altri sono così riepilogabili:
ALTRI DEBITI

30/06/2017

Dipendenti ferie maturate
Retribuzione dipendenti
Dipendenti rimborso spese

1.896.300

1.327.738

402.342

379.361

17

14

0

0

27.182

26.949

751

0

Tirocinanti rimborsi
Compensi amministratori
Liquidazioni dipendenti
Sindacati

31/12/216

753

1.188

3.729

3.408

Debiti diversi

25.867

17.406

Carta di credito

11.945

10.810

Cessione 1/5 salario

Debiti verso clienti

0

559.920

Debiti Telecom

-2.696

-1.186

Debiti verso assicurazioni

31.076

20.777

2.397.266

2.346.385

totale

I ratei e risconti passivi si possono così dettagliare:
RATEI PASSIVI

canone NOLEGGIO

244

Assicurazioni

267

Interessi passivi

2.017

oneri diversi

3.859

Rimborso spese personale
Telefonia

0
3.447

Energia

69.667

Consulenze

11.305

Totale

90.806

RISCONTI PASSIVI

Contributi su investimenti

23.680

Proventi diversi

798.765

Totale

822.445
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Proventi diversi
Nel corso del primo semestre la società ha ricevuto, a titolo di anticipo, la somma di Euro 1 milioni
a valere su un contributo della Comunità Europea di Euro 2 milioni, a fronte di un progetto
innovativo, che in base al piano presentato alla Comunità Europea, avrà una durata di circa due
anni. Gli effetti economici del contributo saranno rilevati per competenza in diretta correlazione con
i costi del progetto che saranno oggetto di specifica rendicontazione periodica alla Comunità
Europea.

CONTI DI MEMORIA
Valori espressi in Euro 315.000
CONTI D'ORDINE

Concesse a terzi:
Verso istituti di credito per finanziamenti

0

Verso istituti bancari per linee di credito

315.000

Totale

315.000

7. NOTE AL CONTO ECONOMICO
Valori espressi in Euro/migliaia

7.1 Ricavi e proventi delle vendite e prestazioni
Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i Ricavi e proventi delle vendite e prestazioni sono così
sintetizzabili:
RICAVI DELLE VENDITE

30/06/2017

31/12/216

E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi di vendita:
Ricavi Italia

9.868.653

21.043.017

Ricavi CEE

7.374.367

21.728.012

Ricavi ExtraCEE

1.399.863

3.403.734

-210.958

-437.118

258.246

173.567

18.690.172

45.911.212

Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

totale
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7.2

Altri ricavi e proventi

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 gli Altri ricavi e proventi sono dettagliabili come segue:
ALTRI RICAVI E PROVENTI

30/06/2017

31/12/216

Altri ricavi e proventi

206.994

435.745

Contributi in conto esercizio

145.095

141.876

1.306

55.128

353.395

632.749

Sopravvenienze attive

totale

La voce Altri ricavi e proventi in tabella è composta:
- Addebito bolli € 232.
- Risarcimento danni assicurativi € 8.480.
- Proventi diversi € 162.015.
- Plusvalenze € 36.266.

7.3

Costi per beni e servizi

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i Costi per beni e servizi si possono così riepilogare:
COSTI PER BENI E SERVIZI

Materie prime, sussidiarie, di consumo
Variazione delle Rimanenze di materie

30/06/2017

31/12/216

6.317.401

12.673.287

-745.519

4.241.927

5.687.837

12.043.969

Godimento beni di terzi

187.859

378.020

Sopravvenienze passive

191.375

175.619

11.638.953

29.512.822

Servizi

totale

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 l’ammontare dei compensi spettanti ai sindaci e alla
società di revisione per lo svolgimento delle loro funzioni è così sintetizzabile:
COMPENSI

compenso collegio sindacale
rimborso spese
compenso società revisione

30/06/2017

31/12/216

4.095

8.528

0

0

10.707

19.000
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totale

7.4

14.802

27.528

Costo del lavoro

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 il Costo del personale risulta:
COSTO DEL LAVORO

30/06/2017

31/12/216

salari e stipendi

4.192.950

7.993.328

oneri sociali

1.120.481

2.192.260

228.356

470.221

0

3.003

5.541.787

10.658.812

trattamento fine rapporto
Altri costi

totale

Segnaliamo che la quota annuale del TFR non include l’accantonamento ai fondi pensione che,
secondo lo IAS 19, rappresentano piani a contribuzione definita.
Il numero medio dei dipendenti è dettagliabile come segue:
NUMERO DIPENDENTI

30/06/2017

Dirigenti

31/12/216

0

0

0

quadri

16

-1

17

Impiegati

57

0

57

113

1

112

7

2

5

Operai
Apprendisti

totale

NUMERO DIPENDENTI

193

30/06/2017

191

31/12/2016

A tempo determinato

3

1

Contratto apprendistato

7

5

A tempo indeterminato

183

185

totale

193

191

NUMERO DIPENDENTI

Dipendenti interinali

30/06/2017

31/12/216

4

5
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totale

4

5

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori
per lo svolgimento delle loro funzioni è dettagliabile come segue:
COMPENSI AMMINISTRATORI

30/06/2017

Compensi
Rimborso spese

totale

31/12/216

287.890

585.749

3.153

2.127

291.043

587.876

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati finanziamenti agli Amministratori ed alla data di
riferimento del bilancio la Società non vanta crediti verso gli stessi.

7.5

Ammortamenti e Svalutazione crediti

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 gli ammortamenti sono dettagliabili come segue:
AMMORTAMENTI E

30/06/2017

31/12/216

ACCANTONAMENTI

Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali

57.879

98.237

741.659

1.502.015

0

41.903

799.538

1.642.155

Svalutazione crediti

totale

Si rinvia ogni commento alle corrispondenti voci dell’attivo, nel corso dell’esercizio si è proceduto
ad una svalutazione dei crediti commerciali, al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti alle
partite per le quali esiste il rischio di realizzo.

7.6

Altri costi e oneri

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 gli Altri costi e oneri risultano relativi a:
ALTRI COSTI E ONERI

Oneri diversi di gestione

30/06/2017

580.689

31/12/216

235.929

39

totale

580.689

235.929

nella voce Oneri Diversi di Gestione, si evidenzia una minusvalenza di € 504.310, inerente alla
alienazione di macchinari.

7.7

Proventi ed oneri finanziari

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i Proventi e oneri finanziari sono dettagliabili come
segue:
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

30/06/2017

Interessi passivi leasing
Perdite su cambi

31/12/216

97.184

277.809

2.557

2.069

Utile su cambi

-19.582

-179

Oneri finanziari verso altri

169.745

428.612

Proventi finanziari

-49.674

-104

totale

200.230

708.207

La voce Altri oneri finanziari verso altri comprende gli interessi maturati nell’esercizio nei
confronti degli istituti di credito per l’utilizzo degli affidamenti e dei finanziamenti.

7.8

Imposte

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 le Imposte sul reddito a conto economico sono così
sintetizzabili:
IMPOSTE

30/06/2017
IRES

imposte correnti
Imposte differite attive
Imposte differite passive

totale

31/12/2016

IRAP

0

TOTALE

-47.880

-47.880

IRES

-666.667

IRAP

-231.590

TOTALE

-898.257

25.827

0

25.827

548.400

88.786

637.186

-35.738

-7.170

-42.908

-555.086

-90.201

-645.287

-9.911

-55.050

-64.961

-673.353

-233.005

-906.358

Nel 2016 e 2017 la riconciliazione dell’aliquota teorica e quella effettiva è dettagliabile come segue:
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30/06/2017

31/12/2016

Utile (Perdita) ante imposte

282.369

4.827.310

Aliquota Ires

24,00%

27,50%

67.769

1.327.510

0
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Carburante auto 30%

7.343

11.534

Carburante auto 80%

2.753

6.672

Imposte teoriche

Beni inf.516,46

Canoni assistenza telefonica

98

98

Telefonia

1.663

0

Pedaggi auto 30%

1.278

2.234

Assicurazione auto 30%

2.914

5.832

Manutenzione auto 30%

4.404

12.514

Assicurazione auto 80%

3.675

6.438

Manutenzione auto 80%

3.002

3.632

Manutenzione auto leasing 30%

1.121

0

Telefoniche 20%

5.072

7.413

Cellulare 20%

4.836

8.668

0

5.507

Rimborsi non documentati amministratori

1.069

378

Noleggi auto 30%

8.361

16.620

Noleggi auto 80%

0

1.542

Leasing auto 80%

5.382

12.398

leasing immobile

51.193

102.575

Rimborsi non documentati

maggiorazione 140% leasing

-227.124

-406.540

Ammortamenti marchi

5.350

0

Ammortamenti marchi

-4.251

9.282

2.865

16.204

Ammortamenti auto
Ammortamenti telefonia

307

569

27.595

55.191

-23.207

-35.383

Imu

46.538

93.075

Imu indeducibile

-8.365

-16.730

0

0

1.014

2.252

Bollo auto 30%

847

2.591

Bollo auto 80%

1.607

3.142

0

-2.919

-28.120

0

0

-1.041.374

Ammortamento immobili
Ammortamento 140%

Multe
Costi indeducibili

differenza aliquota ires differita
Plusvalenza
contributo europeo
credito ricerca & sviluppo
Sopravvenienze passive indeducibili
Proventi finanziari

0

-36.218

1.841

44.211

-49.653

0
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Deduzione Irap

0

-37.525

Deduzione Irap Dipendenti

0

-14.809

-62.854

-30.035

Totale imponibile

70.923

3.636.422

Imposta Ires

17.022

1.000.016

Aliquota IRES effettiva

6,02%

20,71%

Deduzione Ace

7.9

Rapporti con entità correlate

Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 i rapporti con entità correlate si possono così riepilogare:
RAPPORTI ENTITA' CORRELATE
ANNO 2017

Pa.ma Srl

Crediti

Crediti

Altri

Debiti

Debiti

Altri

Commerciali

Finanziari

Crediti

Commerciali

Finanziari

Crediti

44.896

0

0

323.100

0

0

0

0

0

88.870

0

0

44.896

0

0

411.970

0

0

PiQ2 Srl

totale

RAPPORTI ENTITA' CORRELATE
ANNO 2016

Pa.ma Srl
PiQ2 Srl

totale

Crediti

Crediti

Altri

Debiti

Debiti

Altri

Commerciali

Finanziari

Crediti

Commerciali

Finanziari

Crediti

107.950

0

0

372.670

0

0

2.020

0

0

90.890

0

0

109.970

0

0

463.560

0

0

8. Informazioni supplementari richieste dall’IFRS 7
Valori espressi in Euro
Si riportano di seguito le ulteriori informazioni richieste dall’IFRS 7 limitatamente agli aspetti
applicabili e significativi relativi alla società.

8.1 Maturity analisys
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Segnaliamo che i crediti in sofferenza scaduti da oltre 150 giorni sono opportunamente svalutati per
un importo pari ad € 1.125.459, valore appostato in apposito Fondo di Svalutazione, come indicato
al punto 4.7, in relazione a quanto suggerito dai legali che seguono direttamente le singole pratiche
di recupero credito. Relativamente ai crediti in bonis vengono eseguiti ulteriori svalutazioni verso i
quali non si ravvisa un rischio di credito.
La società vanta inoltre le ulteriori attività finanziarie:
DISPONIBILITA' LIQUIDEE

30/06/2017

31/12/216

E MEZZI EQUIVALENTI

Depositi bancari

1.209.002

2.975.681

617

1.207

1.209.619

2.976.888

Valori in cassa

totale

Si tratta di disponibilità liquide detenute presso primari istituti di credito.

8.2 Classi di strumenti finanziari
Si riporta di seguito il dettaglio degli strumenti finanziari divisi per classi:
STRUMENTI FINANZIARI

Crediti commerciali
Attività finanziarie

30/06/2017

16.083.574

31/12/216

9.171.404

323.750

323.750

Altri crediti per attività correnti

1.949.089

1.013.388

Disponibilità liquide

1.209.619

2.976.888

Passività finanziarie

-24.861.253

-20.962.325

Debiti commerciali

-14.617.499

-14.083.111

-6.050.563

-4.009.336

-25.963.283

-25.569.342

Altri debiti

totale

Gli importi sopra indicati approssimano il relativo fair value.

8.3 Analisi di sensitività
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L’analisi di sensitività è formalmente applicabile al solo tasso di interesse in quanto la società non
ha posizioni aperte in cambi.
Relativamente all’analisi sul tasso di interesse, un aumento/diminuzione del tasso di interesse di un
punto percentuale non produrrebbe effetti significativi sul conto economico e sul patrimonio netto
della Società in quanto la stessa ha una struttura patrimoniale costituita quasi esclusivamente da
crediti/debiti di natura commerciale/operativa e debiti verso società di leasing sui quali la variazione
dei tassi di interesse non produrrebbe effetti significativi.

8.4 Rischio di liquidità
Relativamente al rischio di liquidità segnaliamo che le controparti (in generali fornitori, personale e
società di leasing) non possono richiedere anticipatamente la regolazione delle partite ancora in
essere al 30 giugno 2017. Di conseguenza non esiste un vero e proprio rischio di liquidità in capo
alla società in quanto i flussi monetari, generati dalla gestione operativa, sono sufficienti a coprire le
esigenze di liquidità della Società.
Non esistono casi di particolare contenzioso.
Infine viene riportata l’analisi dei flussi di cassa in uscita (undiscounted) relativamente ai debiti
verso società di leasing sui quali la componente interesse assume maggiore rilevanza.
Totale

Debiti Leasing capitale

Rate leasing

entro

oltre 1

oltre

1 anno

entro 5

5 anni

8.243.081

1.497.385

4.937.649

1.798.047

10.396.635

2.072.526

6.289.715

2.034.394

8.5 Rendiconto Finanziario
Di seguito si presenta il rendiconto finanziario per la situazione semestrale al 30/06/2017:
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

30/06/2017

31/12/2016

217.408

2.879.578

64.961

906.360

272.139

708.206

0

0

468.043

51.179
1.022.551

4.545.323
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Accantonamenti ai fondi

228.356

512.124

Ammortamenti delle immobilizzazioni

799.538

1.600.252

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

-49.653

0

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

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

978.241

2.112.376

2.000.792

6.657.699

-792.807

4.505.478

-6.912.170

3.168.196

534.388

-5.829.098

0

0

10.797

12.316

1.576.121

2.326.845

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto

-5.583.671

4.183.737

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

-3.582.879

10.841.436

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

-282.936

-720.522

0

25.594

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

-291.183

-314.552

Flussi Finanziari da Altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-574.119

-1.009.480

-4.156.998

9.831.956

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-484.894

-2.847.697

116.567

1.946.392

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-368.327

-901.305

-25.551

-165.075

0

0

Immobilizzazioni immateriali

-25.551

-165.075

(Investimenti)

0

-143.639

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Immobilizzazioni finanziarie

0

-143.639

(Investimenti)

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Attività finanziarie non immobilizzate

0

0
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Acquisizione o cessione di società controllate o rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

0

0

-393.878

-1.210.019

3.898.927

-7.806.012

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi

Variazione di Capitale e Riserve

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

0

-147.956

Flussi da finanziari da Mezzi Propri

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio 20XX+1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 31 dicembre 20XX+1

0

-147.956

-1.115.320

-7.953.968

2.976.888

2.308.919

-1.767.269

667.969

1.209.619

2.976.888

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente CORTI MARCO
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Via Lentasio, 7
20122 Milano
Tel 02 45495992
Fax 02 45495996

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio semestrale abbreviato
Ai Soci di
Co.Stamp S.r.l.
Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio semestrale abbreviato, costituito dai
prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico, del rendiconto finanziario e delle
relative note illustrative di Co.Stamp S.r.l. (di seguito anche la “Società”) al 30 giugno 2017. Gli
Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità al principio
contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione
Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio semestrale abbreviato sulla base
della revisione contabile limitata svolta.
Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob
con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato
consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti
finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una
revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa
svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente
di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati
con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio
semestrale abbreviato.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato di Co.Stamp S.r.l.al 30 giugno 2017, non sia stato
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.

Milano, 14 novembre 2017

International Audit Services S.r.l.

Piero Antonio Capitini
(Revisore legale)
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