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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30-06-2022 31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno

Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 42.009 20.339

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 6) immobilizzazioni in corso e acconti 15.500 15.500

7) Altre

Totale 7) altre 28.764 38.062

Totale immobilizzazioni immateriali 86.273 73.901

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

Totale 1) terreni e fabbricati 2.611.069 2.610.375

2) Impianti e macchinario

Totale 2) impianti e macchinario 2.218.657 2.411.766

3) Attrezzature industriali e commerciali

Totale 3) attrezzature industriali e commerciali 644.083 561.459

4) Altri beni

Totale 4) altri beni 235.761 231.402

Totale immobilizzazioni materiali 5.709.570 5.815.002

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

d-bis) Altre imprese

Totale d-bis) altre imprese 5.525 5.525

Totale partecipazioni 5.525 5.525

2) Crediti

d-bis) Verso altri

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 460.155 460.155

Totale crediti verso altri 460.155 460.155

Totale crediti 460.155 460.155

Totale immobilizzazioni finanziarie 465.680 465.680

Totale immobilizzazioni (B) 6.261.523 6.354.583

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.655.550 1.237.854

3) Lavori in corso su ordinazione

Totale 3) lavori in corso su ordinazione 1.634.254 1.657.071

4) Prodotti finiti e merci

Totale 4) prodotti finiti e merci 2.880.995 2.859.732

Totale rimanenze 6.170.799 5.754.657



BILANCIO SCHEMA XBRL VALTECNE SRL

Esercizio Dal Al01-01-2022 31-12-20222022/1 Partita IVA Codice Fiscale 0047909014400479090144
Registrazioni fino al Regime Contabile ImpresaTipo RedditoOrdinario30-06-2022
Schema Esteso Versione tassonomia 20181104
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II - Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 8.486.866 6.443.157

Totale crediti verso clienti 8.486.866 6.443.157

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 1.216.625 1.634.907

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 460.125 252.426

Totale crediti tributari 1.676.750 1.887.333

5-ter) Imposte anticipate

Totale imposte anticipate 3.502 4.202

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 26.529 99.209

Totale crediti verso altri 26.529 99.209

Totale crediti 10.193.647 8.433.901

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

Totale 1) depositi bancari e postali 664.084 1.266.772

3) Denaro e valori in cassa

Totale 3) denaro e valori in cassa 678 269

Totale disponibilità liquide 664.762 1.267.041

Totale attivo circolante (C) 17.029.208 15.455.599

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) 423.539 336.291

23.714.270 22.146.473TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30-06-2022 31-12-2021

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

Totale I - Capitale 98.800 98.800

III - Riserve da rivalutazione

Totale III - Riserve di rivalutazione 1.005.539 1.005.539

IV - Riserva legale

Totale IV - Riserva legale 23.241 23.241

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

Totale riserva straordinaria 7.529.838 5.847.647

Varie altre riserve

Totale varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 7.529.837 5.847.646

Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.461.351 1.682.191

Totale patrimonio netto 10.118.768 8.657.417

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili

Totale 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 65.005 60.005

Totale fondi per rischi ed oneri 65.005 60.005

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 356.103 349.692

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 1.037.610 1.361.629

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 4.308.362 4.689.036

Totale debiti verso banche 5.345.972 6.050.665

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 4.505.450 4.539.415

Totale debiti verso fornitori 4.505.450 4.539.415

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 307.422 100.373

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo (0) 10.366

Totale debiti tributari 307.422 110.739

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 160.075 114.119

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 160.075 114.119
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14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 979.566 912.891

Totale altri debiti 979.566 912.891

Totale debiti 11.298.485 11.727.829

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti 1.875.909 1.351.530

23.714.270 22.146.473TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 30-06-2022 31-12-2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.171.828 18.170.876

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

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

21.263 1.729.581

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Totale 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (22.816) 700.178

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio

Totale contributi in conto esercizio 79.914 68.010

Altri

Totale altri 192.285 287.033

Totale 5) altri ricavi e proventi 272.199 355.043

Totale valore della produzione 13.442.474 20.955.678

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (4.571.302) (6.770.745)

7) Per servizi

Totale 7) per servizi (2.183.870) (3.560.526)

8) Per godimento di beni di terzi

Totale 8) per godimento di beni di terzi (640.341) (1.033.914)

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

Totale a) salari e stipendi (3.116.752) (5.379.477)

b) Oneri sociali

Totale b) oneri sociali (634.049) (1.133.821)

c) Trattamento di fine rapporto

Totale c) trattamento di fine rapporto (128.302) (213.512)

d) Trattamento di quiescenza e simili

Totale d) trattamento di quiescenza e simili (11.466) (23.384)

e) Altri costi

Totale e) altri costi (2.000) (2.048)

Totale 9) costi per il personale (3.892.569) (6.752.242)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (32.183) (54.937)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (450.427) (897.426)

d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (21.700) (33.000)

Totale 10) ammortamenti e svalutazioni (504.310) (985.363)

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

Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 417.696 187.647

14) Oneri diversi di gestione
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Totale 14) oneri diversi di gestione (62.825) (120.845)

Totale costi della produzione (11.437.521) (19.035.988)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.004.953 1.919.690

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale altri 1 186

Totale proventi diversi dai precedenti 1 186

Totale altri proventi finanziari 1 186

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri

Totale altri (33.410) (58.331)

Totale interessi e altri oneri finanziari (33.410) (58.331)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (33.409) (58.145)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.971.544 1.861.545

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

Imposte correnti

Totale imposte correnti (509.493) (177.953)

Imposte differite e anticipate

Totale imposte differite e anticipate (700) (1.401)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (510.193) (179.354)

1.461.351 1.682.191UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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INTRODUZIONE 

 

Signori soci,  

 

per la prima volta la società ha voluto predisporre il bilancio intermedio relativo al primo semestre dell’anno. 

Questa decisione si inquadra nel percorso di miglioramento continuo con cui il management ha inteso 

accompagnare l’importante crescita dei volumi di business realizzata negli anni recenti. 

 

La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 2428 del codice civile 

ed ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull'andamento della gestione 

dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. 

 

Si evidenzia che il bilancio intermedio chiuso al 30/06/2022 è stato redatto con riferimento alle norme del codice 

civile, nonché nel rispetto delle norme fiscali vigenti. 

 
 

CORPORATE GOVERNANCE 

La Società Valtecne S.r.l. ha adottato il cosiddetto “sistema tradizionale” di gestione e controllo. 
 

Consiglio di Amministrazione 

- Mainetti Vittorio - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato 

- Mainetti Paolo – Amministratore Delegato e Consigliere 

- Ottonello Adolfo – Consigliere e Institore 

- Libera Elsa – Consigliere e vice presidente del Consiglio di Amministrazione 

- Gusmeroli Fabiano - Consigliere 
 

 

Sindaco Unico 

- Scherini Nicola  

 
Società di revisione 
- BDO Italia S.p.A. 

 
 
 
 

SITUAZIONE SOCIETARIA 
 

Alla data del 30 giugno 2022 il capitale sociale della Società Valtecne S.r.l., invariato rispetto al precedente 

esercizio, risulta sottoscritto e versato come segue: 
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- KPM S.r.l. è una holding operativa che si occupa dell’attività di brocciatura svolta dal Gruppo Valtecne. La 

Società detiene la nuda proprietà del 90,53% di Valtecne S.r.l., mentre i diritti di godimento sono in capo a 

Vittorio Mainetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa Valtecne S.r.l. 

- Paolo Mainetti, Amministratore Delegato di Valtecne S.r.l., detiene la piena proprietà del 9,47% della società 

stessa. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
 
 
Panoramica sull’andamento societario  
 

Se il 2021 è stato l’anno della ripresa post-pandemica, il 2022 si può definire come l’anno del rilancio. Già nel 

primo semestre, infatti, la società ha solidamente riagganciato il trend di crescita che aveva caratterizzato gli 

ultimi esercizi e che si era bruscamente arrestato a causa del Covid-19. 

Nei primi sei mesi del 2022 i ricavi caratteristici sono cresciuti del 55% rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente, mentre il valore della produzione è cresciuto del 36%. Risultati così significativi dimostrano che la 

società ha intrapreso la strada giusta per mantenere elevati standard di competitività sui mercati e sfruttare al 

meglio le opportunità offerte dai propri clienti. 

È stata premiata la capacità, dimostrata dal management, di disegnare una strategia efficace ed applicarla con 

costanza e determinazione, a prescindere da accadimenti, come il Covid-19, che pur essendo di forte impatto 

rivestono comunque un carattere congiunturale e non strutturale. Proprio negli ultimi 24 mesi, malgrado la 

costante presenza delle ondate pandemiche, la società ha effettuato i più rilevanti investimenti della propria 

storia. Coerentemente con la decisione, assunta nella seconda metà del 2020, di ampliare gli spazi produttivi con 

la costruzione di un nuovo fabbricato destinato alle operations medicali, sono stati effettuati molteplici 

investimenti in nuovi asset tecnologici che hanno permesso di potenziare la capacità produttiva e rispondere alla 

crescente domanda proveniente dai clienti del settore ortopedico. Tutti i reparti dedicati in misura prevalente 

alle lavorazioni meccaniche per il mercato medicale (fresatura a 5 assi, elettroerosione a filo, tornitura a fantina 

mobile) sono stati oggetto di investimenti di sviluppo, con l’arrivo di nuovi macchinari grazie ai quali è stato 

possibile acquisire nuove commesse. 

La società continua a mantenere una focalizzazione spinta sulla gestione dei clienti, con un duplice obiettivo: da 

un lato conservare elevati livelli di penetrazione commerciale presso i clienti più importanti, dall’altro dedicare 

energie significative all’acquisizione ed allo sviluppo di nuovi clienti dal potenziale interessante. Il 

posizionamento strategico è quello di un solido partner di fornitura, in grado di eseguire lavorazioni meccaniche 

di difficoltà medio-alta e di servire OEM (Original Equipment Manufacturers) molto esigenti in termini di standard 

qualitativi ed organizzativi.  

 

 

Fatti di rilievo nel semestre 

 

Il fatto di maggiore rilievo che ha caratterizzato il primo semestre 2022 è stato senza dubbio l’avvio del conflitto 

armato in Ucraina, avvenuto nel mese di febbraio. Lo scoppio di una guerra alle porte dell’Europa, scatenata dalla 

Russia, primo fornitore di gas di molti paesi europei tra cui l’Italia, ha provocato un autentico terremoto nelle 

filiere industriali della manifattura continentale. I prezzi del gas e dell’energia elettrica, che nella seconda metà 

di febbraio stavano cominciando a registrare un andamento calante dopo gli aumenti dell’ultimo trimestre del 

2021 causati dalla ripresa post-pandemica e dall’approssimarsi della stagione fredda, si sono improvvisamente 

impennati. In Italia l’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica ha fatto segnare un 

valore medio del semestre intorno a 250 €/MWh, circa 4 volte i livelli storici di 60-70 €/MWh sui quali i mercati 

energetici si erano ormai assestati negli anni precedenti. Parallelamente anche i mercati delle materie prime, ed 

in particolare dei metalli ferrosi e non ferrosi, hanno imboccato un marcato trend rialzista a causa del diffuso 

timore che la crisi in atto potesse provocare una forte contrazione dell’offerta. Per fare un esempio, la Russia è 

storicamente il primo produttore mondiale di nickel, un metallo indispensabile per la produzione dell’acciaio 

inossidabile; ma è anche un importante fornitore di alluminio, di titanio e di vari altri materiali di base essenziali 

per i sistemi produttivi di molte economie del pianeta. 
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La crisi è stata subitanea. Nelle settimane immediatamente successive all’attacco militare russo del 24 febbraio 

i prezzi di molte commodities sono aumentati vertiginosamente, cogliendo di sorpresa le articolate filiere di 

fornitura costruite dalle economie globalizzate nei decenni precedenti. È stato quindi necessario un poco di 

tempo perché la situazione si assestasse ed i vari player trovassero le soluzioni più idonee per mantenere 

l’integrità delle filiere, suddividendosi l’impatto degli incrementi di costo e creando le condizioni per non 

interrompere l’attività manifatturiera. 

Per quanto riguarda la società, il management ha dovuto fronteggiare le conseguenze di un contesto esterno 

così difficoltoso negoziando a più riprese l’incorporazione di una parte dei costi incrementali nella struttura dei 

prezzi di vendita. Per la linea di business industriale, in particolare, i listini prezzi erano già strutturati in maniera 

tale da gestire le variazioni dei prezzi dei semilavorati di ghisa o di acciaio, ma non erano idonei a gestire 

incrementi così forti e repentini dei costi dell’energia. Si sono resi necessari numerosi confronti con i clienti, al 

cui esito si è giunti a stabilire formule di indicizzazione grazie alle quali è stata messa in sicurezza la continuità 

operativa dei vari player della filiera: fonderie e stamperie da un lato, officine meccaniche dall’altro. 

Va comunque precisato che la società non è energivora, né tecnicamente parlando né dal punto di vista 

sostanziale: il gas non viene utilizzato per il processo produttivo e l’energia elettrica rappresenta una voce di 

costo importante, ma non tale da portare il conto economico in sofferenza, nemmeno a fronte di tariffe in forte 

rialzo come quelle osservate nel semestre in oggetto. 

Il Governo italiano, dal canto suo, ha messo in campo varie misure volte a mitigare l’impatto della crisi energetica 

sui conti delle imprese. Provvedimenti come il credito d’imposta per l’energia, fissato nella misura del 15% per il 

secondo trimestre del 2022, hanno fornito un contributo apprezzabile, ancorché insufficiente, per depotenziare 

le difficoltà della manifattura italiana, ed anche la società vi ha fatto ricorso. 

Verso la fine del semestre, quando è apparso chiaro a tutti che la guerra russo-ucraina non sarebbe stata di breve 

durata, si è generato un deterioramento delle aspettative di crescita dell’economia globale. Qualcuno ha 

cominciato a prefigurare una possibile recessione in Europa e negli Stati Uniti, con la conseguenza che i prezzi 

delle materie prime abbiano arrestato la propria corsa ed invertito la tendenza, cominciando lentamente a 

diminuire. 

 

Un altro fatto, di natura interna, che vale la pena segnalare riguarda la decisione, assunta dalla società, di affidare 

un incarico di revisione volontaria del bilancio 2021 ad una società di audit, individuata in BDO. È già stato 

deliberato, inoltre, che alla stessa BDO sarà affidata la revisione legale dei bilanci societari per il triennio 2022-

2024. Per la prima volta nei suoi 40 anni di storia, dunque, la società ha deciso di interpellare una società di 

revisione per sottoporre a audit il proprio bilancio di esercizio: è un ulteriore passaggio verso il livello di massima 

professionalizzazione al quale si è deciso di puntare. 

 

 

Mercati in cui l’impresa opera 

 

Negli ultimi anni la società ha dato pieno consolidamento alla propria visione strategica sintetizzata nello slogan 

“un’azienda, due mercati”. Per le due linee di business, medicale e industriale, è stata definita una precisa 

strategia di sviluppo che il management sta implementando. Il volume d’affari sviluppato nei due mercati è quasi 

equivalente, anche se il medicale sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore e proprio nel primo semestre 

del 2022 è arrivato a pesare, in termini di valore della produzione, più del 50% del totale. 

 

In ambito industriale la società è operativa soprattutto nel segmento delle trasmissioni di potenza, un mercato 

molto vasto e trasversale la cui crescita fa leva sulla crescente adozione delle tecnologie di automazione 

industriale destinate ad impianti e macchinari. Si tratta di un segmento con caratteristiche differenti rispetto 

all’automotive: se da un lato ha dimensioni globali decisamente più ridotte, dall’altro risulta assai meno volatile 

e quindi più interessante per modelli di business, come quello della società, basati sul contract manufacturing. 

Anche grazie all’elevato standing della clientela storica della società, il mercato delle trasmissioni di potenza non 
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ha evidenziato alcun calo nel primo semestre del 2022: in volume si è mantenuto su livelli comparabili a quelli 

dell’anno precedente, mentre in valore ha mostrato un importante aumento dovuto ai rialzi dei prezzi dei 

semilavorati di ghisa e di acciaio. 

 

In ambito medicale il focus della società continua a concentrarsi sugli strumenti per la chirurgia ortopedica, 

realizzati per conto dei fabbricanti di protesi. Si tratta di un mercato assai resiliente, con tassi di crescita molto 

stabili il cui driver principale è il progressivo invecchiamento della popolazione nelle economie sviluppate. 

Dall’inizio del 2021, inoltre, il mercato beneficia di un’ulteriore spinta, che alla data del presente documento non 

si è ancora esaurita, derivante dalla necessità di recuperare il backlog degli interventi chirurgici che ospedali e 

cliniche avevano accantonato nel corso del 2020 per dare priorità ai malati di Covid. Sul business medicale della 

società ha avuto un impatto positivo un accordo quadro di fornitura stipulato nel 2020 con un importante cliente 

del settore. Tale contratto - che si fonda su ordini di lungo periodo, consegne distribuite nei mesi ed obbligo di 

acquisto dei prodotti entro una certa data - ha comportato nel corso del 2021 un importante sforzo finanziario 

dovuto alla necessità di allestimento del magazzino prodotti finiti, ma ora che, nella prima metà del 2022, è quasi 

arrivato a regime sta consentendo alla società di estrarre importanti benefici in termini di incremento dei volumi 

e sinergie di produzione. 

Per massimizzare l’efficacia dell’azione commerciale in ambito medicale è stato assunto, a gennaio del 2022, un 

ingegnere biomedico cui è stato affidato l’incarico di “Business Development Manager”. Questa figura, forte di 

una carriera più che decennale trascorsa all’estero in grandi imprese dei settori farmaceutico e medicale, ha il 

compito di affiancare l’alta direzione nelle attività di sviluppo del business dei dispositivi medici, cogliendo tutte 

le opportunità che il segmento del contract manufacturing medicale può mettere a disposizione. 
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ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ 

 
Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione della Società, 

le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di 

bilancio della Società. 

 

Conto economico riclassificato della Società: 
 

Conto Economico riclassificato 30/06/2022 30/06/2021 Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.171.828  8.491.150  55,1% 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  21.263  749.457  

-97,2% 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (22.816) 500.006  -104,6% 

Altri ricavi e proventi 272.198  177.521  53,3% 

Valore della produzione 13.442.473  9.918.134  35,5% 

Costi mat. prime, suss., di consumo e merci (4.571.302) (3.337.093) 37,0% 

Costi per servizi (2.183.872) (1.677.624) 30,2% 

Costi per godimento di beni di terzi (640.341) (486.668) 31,6% 

Costi per il personale (3.892.570) (3.231.477) 20,5% 

Variazione delle rimanenze mat.prime, sussid., consumo e merci 417.696  197.502  111,5% 

Oneri diversi di gestione (62.823) (49.534) 26,8% 

EBITDA 2.509.262  1.333.239  88,2% 

Ammortamenti e svalutazioni (504.310) (492.682) 2,4% 

EBIT 2.004.952  840.558  138,5% 

Risultato finanziario (33.408) (29.073) 14,9% 

EBT 1.971.544  811.485  143,0% 

Imposte correnti (510.193) (144.089) 254,1% 

Risultato  1.461.351  667.395  119,0% 

 
 

 

I Ricavi di Vendita evidenziano un incremento di circa il 55,1% rispetto alle vendite nel corrispondente periodo 
del 2021. Questo valore complessivo riassume tendenze differenziate di crescita delle singole business line che 
riflettono anche l’impostazione strategica di crescita definita nel business plan aziendale. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30/06/2022 % 30/06/2021 % Var. % 

(Dati in Euro)         2022-2021 

Medicale 6.811.111   51,7% 3.501.792   41,2% 94,5% 

Industriale 6.360.717   48,3% 4.989.358   58,8% 27,5% 

Totale 13.171.828   100,0% 8.491.150   100,0% 55,1% 

 
 

I ricavi generati dalla business line Medicale al 30 giugno 2022 sono pari a 6.811.111 euro, in aumento del 94,5% 
(3.501.792 euro al 30 giugno 2021), con un’incidenza sul totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari al 
51,7% (41,2% al 30 giugno 2021). 

 

Al 30 giugno 2022 i ricavi generati dalla business line Industriale sono pari ad 6.360.717 euro, in aumento del 
27,5% (4.989.358 euro al 30 giugno 2021). con un’incidenza sul totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
pari al 48,3% (58,8% al 30 giugno 2021). 

 

Si sottolinea come la business line Medicale registra un’incidenza sul totale dei Ricavi delle vendite e delle 
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prestazioni maggiore rispetto alla business line Industriale al 30 giugno 2022. Si registra un’inversione di tendenza 
rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2021 

 

Il conto economico riclassificato sopra esposto evidenzia un incremento del valore della produzione del 35,5%. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio del “Valore della produzione” per i periodi chiusi al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 
2021, suddivisi per business line. 
 

 

Valore della produzione 30/06/2022 % 30/06/2021 % Var. % 

(Dati in Euro)         2022-2021 

Medicale 7.219.325   53,7% 4.910.249   49,5% 47,0% 

Industriale 6.223.148   46,3% 5.007.885   50,5% 24,3% 

Totale 13.442.473   100,0% 9.918.134   100,0% 35,5% 

 

 

 

L’incremento è riconducibile principalmente ad un contratto di produzione a stock sottoscritto nel corso del 2020 
con un importante cliente della business line Medicale. 

 

Il dato di ricavi della linea Medicale in incidenza al totale al 30 giugno 2022 risulta pari al 51,7%, ma è pari a 53,7% 
se si fa riferimento al Valore della produzione. 

 

Il dato di ricavi della linea Medicale in incidenza al totale al 30 giugno 2021 risulta pari al 41,2%, ma è pari a 49,5% 
se si fa riferimento al Valore della produzione. 

 

Il costo del personale fa registrare un incremento del 20,5%, derivante dalla maggiore forza lavoro che si è resa 
necessaria per seguire l’aumento dei volumi produttivi, mentre si registra un lieve incremento degli 
ammortamenti e svalutazioni del 2%. 

 

Particolarmente positivo l’EBITDA attestatosi ad un valore di 2.509.262 euro, in aumento del 88,2% rispetto al 
primo semestre 2021 pari a 1.333.239 euro. 

La gestione finanziaria è in line tra il primo semestre 2022 ed il primo semestre 2021.  

 

Per effetto delle dinamiche descritte, il risultato ante imposte del primo semestre 2022 è più che raddoppiato 
rispetto al primo semestre 2021 mentre il risultato netto è migliorato del 119% a seguito della differente 
incidenza del carico fiscale tra i due periodi intermedi. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio relativo agli aggiustamenti contabili dell’EBITDA  per i periodi chiusi al 30 giugno 
2022 e al 30 giugno 2021. 

 

EBITDA Adjusted 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)         

EBITDA 2.509.262  1.333.238  1.176.024  88,2% 

Leasing macchinari 381.467  255.958  125.509  49,0% 

EBITDA Adjusted 2.890.730  1.589.196  1.301.533  81,9% 

 

 

Gli aggiustamenti contabili dell’EBITDA (EBITDA Adjusted) riguardano la differente contabilizzazione dei costi 

relativi ai cespiti acquisiti in leasing finanziario. L’effetto a Conto Economico risulta essere la rilevazione 

dell’ammortamento e degli oneri finanziari sulle passività per lease, in luogo dei Costi per godimento beni di terzi.  

Tale metodo di contabilizzazione ha un effetto positivo sull’EBITDA, come viene di seguito esposto, per ciascuno 

dei periodi oggetto di analisi. 

 

Al 30 giugno 2022, si evidenzia un miglioramento dell’EBITDA, pari a 381.467 euro. In particolare, gli effetti 
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afferiscono a leasing per l’acquisizione di macchinari.  

 

Al 30 giugno 2021, si evidenzia un miglioramento dell’EBITDA pari a 255.958 euro. In particolare, gli effetti 

afferiscono a leasing per l’acquisizione di macchinari. 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio del precedente periodo intermedio: 
 

 

 

Indicatori Alternativi di Performance 30/06/2022 30/06/2021 Var. % 

(Dati in Euro e in %)     2022-2021 

Indicatori economici       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.171.828   8.491.150   55,1% 

Valore della produzione (VdP) 13.442.473   9.918.134   35,5% 

EBITDA  2.509.262   1.333.239   88,2% 

EBITDA Margin su Valore della Produzione 18,7% 13,4% 5,2% 

EBITDA Adjusted 2.890.730   1.589.196   81,9% 

EBITDA Adjusted su Valore della Produzione 21,5% 16,0% 5,5% 

EBIT 2.004.952   840.558   138,5% 

EBIT Margin su Valore della Produzione 14,9% 8,5% 6,4% 

 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 

 

Indici di redditività 30/06/2022 31/12/2021 

ROE (%) 14,4% 19,4% 

ROI (%) 9,9% 12,5% 

ROS (%) 15,2% 9,9% 

Rotazione degli impieghi (%) 89,0% 63,2% 

 
Il Return On Equity ed il Return On Investment hanno subito un calo di alcuni punti percentuali, ma rimangono 
su valori di assoluta tranquillità. Il Return On Sales è invece decisamente migliorato, come già evidente dall’altra 
tabella riportata più sopra in pagina.  
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Stato Patrimoniale riclassificato della Società 
 

 
 

Stato Patrimoniale 30/06/2022 31/12/2021 Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 

Immobilizzazioni immateriali 86.273  73.901  16,7% 

Immobilizzazioni materiali 5.709.570  5.815.002  -1,8% 

Immobilizzazioni finanziarie 465.680  465.680  0,0% 

Capitale Immobilizzato* 6.261.523  6.354.583  -1,5% 

Rimanenze 6.170.800  5.754.656  7,2% 

Crediti commerciali 8.486.866  6.443.157  31,7% 

Debiti commerciali (4.505.450) (4.539.415) -0,7% 

Capitale Circolante Commerciale 10.152.216  7.658.398  32,6% 

Altre attività correnti 26.529  99.209  -73,3% 

Altre passività correnti (1.139.640) (1.027.010) 11,0% 

Crediti e debiti tributari 1.372.830  1.780.796  -22,9% 

Ratei e risconti netti (1.452.370) (1.015.239) 43,1% 

Capitale Circolante Netto** 8.959.564  7.496.155  19,5% 

Fondo per rischi ed oneri (65.005) (60.005) 8,3% 

Fondo TFR (356.103) (349.692) 1,8% 

Capitale Investito Netto (Impieghi)*** 14.799.979  13.441.041  10,1% 

Debiti verso banche 5.345.972  6.050.664  -11,6% 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (664.762) (1.267.041) -47,5% 

Indebitamento Finanziario Netto**** 4.681.210  4.783.623  -2,1% 

Capitale sociale 98.800  98.800  0,0% 

Riserve 8.558.618  6.876.427  24,5% 

Risultato d'esercizio 1.461.351  1.682.191  -13,1% 

Patrimonio Netto 10.118.769  8.657.418  16,9% 

Totale Fonti  14.799.979  13.441.041  10,1% 

 
 
(*) Il Capitale immobilizzato è calcolato come la sommatoria delle immobilizzazioni materiali, immateriali, dell’avviamento, delle imposte 
anticipate/differite e delle altre attività non correnti.  
(**) Il Capitale Circolante Netto è calcolato come la sommatoria delle rimanenze, dei crediti commerciali, dei debiti commerciali, delle altre 
attività correnti, delle altre passività correnti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il Capitale Circolante Netto non è 
identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato potrebbe non essere omogeneo 
con quello adottato da altre Società e, pertanto, il saldo ottenuto potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(***) Il Capitale investito netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Attivo fisso netto e Passività non correnti (che includono anche 
la fiscalità differita e anticipata). Il Capitale investito non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio 
di determinazione applicato potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre Società e, pertanto, il saldo ottenuto potrebbe non 
essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(****) Si precisa che l’Indebitamento Finanziario netto è calcolato come somma (i) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, (ii) delle 
passività finanziarie, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi 
del regolamento sul prospetto” (ESMA32-382-1138) pubblicati dall’ESMA (European Securities and Markets Authority o Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati). 

 
 
Il Capitale Immobilizzato registra una lieve flessione rispetto al primo semestre 2021 pari al 1,5% dovuto 
principalmente al decremento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Il Capitale Circolante Commerciale registra un incremento del 32,6% come effetto dell’incremento dei Crediti 
commerciali pari a 8.486.866 euro e le Rimanenze attestatesi a 6.170.800 euro. 
 
Il Capitale Circolante Netto registra un incremento del 19,5%. 
 
A migliore descrizione della situazione patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indicatori alternativi di performance confrontati con gli stessi indicatori relativi al bilancio del precedente periodo 
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intermedio: 

 
 
Indicatori Alternativi di Performance 30/06/2022 31/12/2021 Var. %  

(Dati in Euro e in %)     2022-2021 

Capitale Immobilizzato 6.261.523  6.354.583  -1,5% 

Incidenza del C. Immobilizzato sul Totale Fonti 42,3% 47,3% -5,0% 

Capitale Circolante Netto 8.959.564  7.496.155  19,5% 

Incidenza del CCN sul Totale Fonti 60,5% 55,8% 4,8% 

Capitale Investito Netto 14.799.979  13.441.041  10,1% 

Indebitamento Finanziario Netto 4.681.210  4.783.623  -2,1% 

Incidenza dell'IFN sul Totale Fonti 31,6% 35,6% -4,0% 

Indebitamento Finanziario Netto Adjusted 8.257.957  7.906.893  4,4% 

Incidenza dell'IFN Adj sul Totale Fonti 55,8% 58,8% -3,0% 

 
Indebitamento Finanziario Netto 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio dell’Indebitamento Finanziario Netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 e 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
 
 

Indebitamento Finanziario Netto 30/06/2022 31/12/2021 Var % 

(Dati in Euro)     2022-2021 

A. Disponibilità liquide 664.762  1.267.041  -47,5% 

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide –  –  n/a 

C. Altre attività finanziarie correnti –  –  n/a 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 664.762  1.267.041  -47,5% 

E. Debito finanziario corrente –  –  n/a 

F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 1.037.610  1.361.629  -23,8% 

G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 1.037.610  1.361.629  -23,8% 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) 372.848  94.588  294,2% 

I. Debito finanziario non corrente 4.308.362  4.689.036  -8,1% 

J. Strumenti di debito –  –  n/a 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti –  –  n/a 

L. Indebitamento finanziario non corrente 4.308.362  4.689.036  -8,1% 

M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) 4.681.210  4.783.623  -2,1% 

 

Al 30 giugno 2022 l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 4.681.210 euro, registrando un decremento pari a 

102.413 euro, rispetto al valore del precedente esercizio di 4.783.623 euro. Tale effetto è principalmente 

riconducibile alla riduzione dei debiti bancari, che passano da 6.050.664 al 31 dicembre 2021 a 5.345.972 euro 

al 30 giugno 2022.  

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dell’“Indebitamento Finanziario Netto Adjusted” per il periodo chiuso al 30 giugno 

2022 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 
 

Indebitamento Finanziario Netto Adjusted 30/06/2022 31/12/2021 Var % 
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(Dati in Euro)     2022-2021 

M. Totale indebitamento finanziario 4.681.210   4.783.623   -2% 

  Componenti di aggiustamento       

N. Leasing macchinari 3.576.746  3.123.270  15% 

O. Totale indebitamento finanziario Adjusted (M) + (N) 8.257.957   7.906.893   4% 

 
 

La voce “N” risulta essere un aggiustamento contabile al fine di rappresentare l’effetto generato dalla differente 

contabilizzazione delle passività finanziarie dei contratti di lease. In particolare, dal differente metodo di 

contabilizzazione dei contratti di lease – già illustrato nel commento all’EBITDA Adjusted – ne conseguirebbe 

l’incremento delle passività finanziarie ed il relativo aumento dell’Indebitamento Finanziario Netto della Società, 

derivante appunto dai contratti di lease in essere.  

 

Di seguito si riporta l’effetto derivante dall’applicazione del differente metodo di contabilizzazione, per ciascuno 

dei periodi oggetto di analisi.  

 

Al 30 giugno 2022, si evidenzia un effetto sull’Indebitamento Finanziario Netto della Società pari a 3.576.746 

euro. In particolare, gli effetti afferiscono a leasing per l’acquisto di macchinari.  

 

Al 31 dicembre 2021, si evidenzia un effetto sull’Indebitamento Finanziario Netto della Società pari a 3.123.270 

euro. In particolare, gli effetti afferiscono a leasing per l’acquisto di macchinari. 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI IL PERSONALE 

 
Nel corso del semestre non si sono verificate sul lavoro morti del personale o infortuni gravi che hanno 
comportato lesioni gravi o gravissime al personale. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

 
Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre ad essere coerente con 
l’entità e la complessità degli affari della società, contenga anche “nella misura necessaria alla comprensione della 
situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 
caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 
all’ambiente e al personale” (art. 2428 c.2). 
Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di valutare se le ulteriori 
informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla comprensione della situazione della società. 
L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere le informazioni di cui 
trattasi in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla 
comprensione della situazione della società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni 
qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze 
patrimoniali e reddituali per la società. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
L'attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata da quel continuo processo di affinamento della 
produzione, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni tecniche e/o tecnologiche, che finisce per 
rappresentare un prezioso bagaglio di piccole esperienze, utili tuttavia per ridurre i costi di produzione e per 
migliorare la qualità dei nostri prodotti/servizi. In ogni caso, le spese sostenute corrispondono esclusivamente 
ad attività “di sviluppo” e non anche “di ricerca”. Le stesse non sono state in alcun modo “patrimonializzate”, 
essendo state addebitate direttamente e integralmente a conto economico. 
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INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE  
 

 
Per una migliore valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico si 
espongono le informazioni in merito ai rischi ed incertezze nello svolgimento dell’attività aziendale. Nel corso 
degli anni il management aziendale ha adottato e continua ad adottare politiche e criteri sperimentati nel 
tempo che consentono di misurarne e monitorarne l’andamento in modo da mantenere un profilo di rischio 
basso. 
 
- Rischi connessi ai fornitori di materie prime e ai subfornitori 

 
La Società è esposta al rischio che a seguito dell’interruzione dei rapporti commerciali con i fornitori di materie 
prime e/o subfornitori, che effettuano alcune fasi della lavorazione, potrebbe non essere in grado di sostituire 
nel breve periodo tali rapporti, con possibili effetti negativi significativi sull’immagine e reputazione, sull’attività 
e sulle prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 
 
I principali fornitori della Società sono fornitori di materie prime e distributori, fonderie, stamperie e società 
specializzate in determinate tipologie di lavorazioni che la Società esternalizza. I fornitori della linea Industriale 
sono principalmente italiani, mentre per la linea Medicale la Società si rifornisce principalmente da fornitori 
europei o nordamericani.  
 
- Rischi connessi alle complesse condizioni dei mercati finanziari e all’economia globale in generale 

 
La Società è esposta ai rischi connessi all’attuale e futura congiuntura politico-economica globale ed italiana, 
aggravata anche dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dalle tensioni a livello internazionale connesse alla 
guerra in Ucraina, la cui evoluzione è ancora incerta. Non si può, pertanto, escludere che il manifestarsi o il 
perdurare di eventuali fenomeni di recessione economica nonché eventuali future ripercussioni negative, anche 
significative, sull’economia globale o nazionale, possano determinare un indebolimento della domanda. 
 
- Rischi connessi all’andamento dei mercati delle materie prime e delle fonti energetiche 
 
Il mercato in cui opera la Società è influenzato dall’evoluzione dei prezzi delle materie prime e delle fonti 
energetiche. La produzione di componenti meccanici richiede significative quantità di materie prime 
(principalmente acciaio inox, alluminio, titanio, ghisa, plastiche biocompatibili) nonché di elettricità. I mercati 
delle materie prime e delle fonti energetiche sono caratterizzati da instabilità, in quanto influenzabili da fattori 
politici, economici e normativi imprevedibili che potrebbero generare un incremento dei prezzi e incidere sulla 
disponibilità delle stesse, con effetti negativi sui volumi della produzione e sulla redditività della Società, e 
pertanto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. 
 
- Rischi connessi alla concentrazione della clientela  
 
Al 30 giugno 2022 i primi 5 clienti della Società incidevano per l’85% dei ricavi totali ed i primi 10 per il 91%. I 
rapporti con i clienti della Società sono disciplinati da ordini di acquisto. L’interruzione dei rapporti e/o le 
fluttuazioni dei volumi e dei prezzi degli ordini con/di uno dei principali clienti, così come il mancato o ritardato 
pagamento per le lavorazioni richieste, potrebbero avere effetti negativi significativi sulla situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale della Società. 
 
- Rischi connessi al reperimento di personale qualificato 
 
Il successo della Società dipende dalla disponibilità sul mercato del lavoro di figure professionali qualificate e 
dotate delle competenze necessarie in relazione all’attività svolta (in particolare relativa alla business line 
Medicale). Nel caso in cui un numero significativo di dipendenti, più nello specifico, di coloro che svolgono attività 
afferenti alla produzione (come, a titolo esemplificativo, attrezzisti, capi reparto, operatori esperti, tecnici), al 
controllo qualità, alla manutenzione e alla programmazione della produzione dovesse lasciare la Società o la 
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stessa non fosse in grado di attrarre personale qualificato in sostituzione o di formare adeguatamente le nuove 
risorse, la capacità di sviluppo e le prospettive di crescita della Società potrebbero risentirne, con possibili effetti 
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. 
 
- Rischi connessi alla concorrenza del mercato in cui opera la Società 
 
La Società opera in un mercato, quello della meccanica di alta precisione, molto frammentato e pertanto 
caratterizzato da un elevato grado di competitività e dinamismo. La Società è esposto al rischio che la 
concorrenza che caratterizza il settore in cui opera, il rafforzamento degli attuali concorrenti o l’ingresso nel 
settore di nuovi operatori, possano comportare un rallentamento nella crescita del numero dei propri clienti, 
oltreché al rischio di non mantenere il proprio posizionamento competitivo e di perdere quote di mercato a 
causa del passaggio dei clienti alla concorrenza, con significativi effetti negativi sulla propria situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria. 
 
 
- Contenziosi e altri rischi ed incertezze 
 
La Società non è coinvolta in rilevanti contenziosi di natura legale e/o fiscale tali da poter incidere 
negativamente sui valori di bilancio della Società. 

 
 

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6-bis del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso strumenti finanziari e 
non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi. 

 

OPERAZIONI INTRAGRUPPO E CON ENTITÀ CORRELATE AL GRUPPO 

 
Di seguito sono riportate le transazioni avvenute tra la società e parti correlate, secondo la definizione fornita 
dal principio contabile IAS 24. 
 

Tutte le operazioni avvenute fra le diverse parti correlate della Società sono avvenute a condizioni di mercato.  
 
 

Parti correlate Natura Correlazione 

Mainetti Vittorio Presidente del CdA, detiene usufrutto del 90,53% sulla Società 

KPM Srl Società che detiene la nuda proprietà del 90,53% della Società 

Mainetti Paolo  
Amministratore Delegato, proprietario del 9,47% della Società e detentore del 100% del 
capitale di KPM Srl 

Libera Elsa Vice Presidente del CdA       

Due Emme S.r.l. Società in cui Mainetti Vittorio ricopre il ruolo di presidente del CdA. 

Chalet Livigno S.r.l. in 
liquidazione  

Società di cui KPM S.r.l. detiene una partecipazione   

 
 
I principali rapporti attivi riguardanti Valtecne sono i seguenti: 

- con KPM S.r.l. per prestazione di servizi di lavorazioni meccaniche che ciascuna delle due società fornisce 
all’altra; 

- con Due Emme S.r.l per prestazione di servizi di locazione. 
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Parti correlate 
Ricavi 

Costi della 
produzione 

Debiti Crediti  Debiti Altri Altri  

(Dati in Euro) Comm. Comm. Finan. debiti crediti 

DUE EMME S.r.l. –  164.583  101.667  –  –  –  –  

KPM S.r.l. 178.225  193.996  71.450  31.316  –  –  –  

Consiglio di Amministrazione –  338.288  –  –  –  30.000  –  

Totale 178.225  696.867  173.117  31.316  –  30.000  –  

Totale a bilancio 
della Società 

13.171.828  7.395.514  4.505.450  8.486.866  2.169.691  1.139.640  26.529  

Incidenza % 1% 9% 4% 0% 0% 3% 0% 

 
Nel corso del primo semestre del 2022 la Società ha sostenuto:  
 

 Costi della produzione, in particolare relativi a costi per godimento beni di terzi, sostenuti nei confronti 
di Due Emme S.r.l. per un importo pari a 164.583 euro, relativi ai canoni di locazione dell’immobile dove 
la Società svolge la sua attività; 

 Debiti commerciali per un importo pari a 101.667 euro, relativi a fatture ricevute da Due Emme S.r.l., 
sempre afferenti ai canoni di locazione sopra menzionati; 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti di KPM S.r.l. per un importo pari a 178.225 euro, 
dovuti alla vendita di servizi di lavorazione meccanica e, in misura minore, al servizio di amministrazione, 
finanza e controllo fornito; 

 Costi della produzione, in particolare relativi a costi per servizi, per un importo pari a 193.966 euro, 
afferenti lavorazioni a disegno in conto lavorazione nei confronti di KPM S.r.l; 

 Debiti commerciali per un importo pari a 71.450 euro, relativo a fatture ricevute da KPM S.r.l; 

 Crediti commerciali per un importo pari a 31.316 euro, relativo a fatture emesse verso KPM S.r.l 

 Costi per un importo pari a 338.288 euro, relativi ad emolumenti verso amministratori; 

 Altri debiti per un importo pari a 30.000 euro, afferenti a debiti verso amministratori. 
 
 

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE 

 
Andamento del business 
 
Nei mesi immediatamente successivi alla conclusione del primo semestre l’andamento delle tariffe energetiche 
ha subito un nuovo, drammatico rialzo provocato dal perdurare delle tensioni internazionali innescate dal 
conflitto armato in Ucraina. Il PUN è arrivato in alcuni giorni a sfondare la soglia dei 600 €/MWh, più del doppio 
dei valori medi, già molto elevati, che hanno caratterizzato i primi sei mesi dell’anno. Questo acuirsi della crisi 
energetica ha costretto le filiere dell’industria manifatturiera a compiere un nuovo, colossale sforzo di 
riposizionamento e le autorità governative a stanziare nuovi fondi per mitigare gli oneri delle bollette, soprattutto 
per le imprese energivore. Si è così raggiunto un nuovo equilibrio che ha consentito di evitare default aziendali e 
conseguenti interruzioni delle forniture, ma si tratta di una situazione instabile che non può perdurare. 
 
Per indirizzare problemi così gravi in maniera efficace sembra ineludibile una forte risposta europea quale 
potrebbe essere l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, ovvero di un mercato di riferimento per la 
determinazione del prezzo differente dal TTF di Amsterdam. Soluzioni di questo tipo non sembrano a portata di 
mano nel momento in cui viene stilata questa relazione, anche se dopo il picco di oltre 600 €/MWh di cui si è 
detto più sopra il PUN ha intrapreso un trend discendente che fa ben sperare per il prossimo futuro. 
La società sta fronteggiando queste forti criticità da un lato dialogando in modo costruttivo con clienti e fornitori 
per adeguare i listini prezzi e dall’altro accedendo in modo puntuale alle provvidenze straordinarie che il Governo 
ha predisposto per attenuare gli effetti negativi del caro bollette. 
 
Operazioni straordinarie 
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In data 26/10/2022, nell’ambito della citata operazione di IPO, è stato perfezionato il conferimento in 
Valtecne S.r.l. del ramo operativo della Società KPM S.r.l. Unipersonale. In questo modo si semplifica la 
struttura societaria e si rende più agile ed immediata la gestione del reparto di brocciatura, storicamente 
affidato a KPM S.r.l. Il conferimento, oltre a consentire una visione completa dell’attività operativa della 
Società, permette anche di ottenere notevoli vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa. 
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SCHEMI DI BILANCIO  INTERMEDIO AL 
30 GIUGNO 2022 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  30/06/2022 31/12/2021 

        

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                        -                              -    

B) IMMOBILIZZAZIONI    
I - Immobilizzazioni Immateriali    

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

                  42.009                      20.339  

  
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                    15.500                      15.500  

7) Altre                    28.764                      38.062  

Totale immobilizzazioni immateriali                    86.273                      73.901  

II - Immobilizzazioni Materiali  
  

1) terreni e fabbricati               2.611.069                  2.610.375  

2) impianti e macchinario               2.218.657                  2.411.766  

3) attrezzature industriali e commerciali                  644.083                     561.459  

4) altri beni                  235.761                     231.402  

5) immobilizzazioni in corso e acconti.                          -                              -    

Totale immobilizzazioni materiali               5.709.570                  5.815.002  

III - Immobilizzazioni finanziarie  
  

1)Partecipazioni  
  

d-bis) Altre imprese                     5.525                        5.525  

Totale partecipazioni                     5.525                        5.525  

2) Crediti  
  

d-bis) verso altri  
  

esigibili oltre l'esercizio successivo                  460.155                     460.155  

Totale crediti verso altri                  460.155                     460.155  

Totale crediti                  460.155                     460.155  

Totale immobilizzazioni finanziarie                  465.680                     465.680  

Totale immobilizzazioni (B)               6.261.523                6.354.583  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
  

I - Rimanenze  
  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo               1.655.550                  1.237.854  

3) lavori in corso su ordinazione               1.634.254                  1.657.071  

4) prodotti finiti e merci               2.880.995                  2.859.732  

Totale rimanenze               6.170.800                  5.754.656  

II - Crediti  
  

1) verso clienti  
  

esigibili entro l'esercizio successivo               8.486.866                  6.443.157  

Totale crediti verso clienti               8.486.866                  6.443.157  

5-bis) crediti tributari  
  

esigibili entro l'esercizio successivo               1.216.625                  1.634.907  

esigibili oltre l'esercizio successivo                  460.125                     252.426  

Totale crediti tributari               1.676.750                  1.887.333  

5-ter) imposte anticipate                     3.502                        4.202  

5-quater) verso altri  
  

esigibili entro l'esercizio successivo                    26.529                      99.209  

Totale crediti verso altri                    26.529                      99.209  

Totale crediti              10.193.647                  8.433.902  

IV - Disponibilità liquide  
  

1) depositi bancari e postali                  664.084                  1.266.772  

3) denaro e valori in cassa                        678                           269  

Totale disponibilità liquide                  664.762                  1.267.041  

Totale attivo circolante (C)             17.029.208              15.455.599  
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D) RATEI E RISCONTI                 423.539                   336.291  

TOTALE ATTIVO             23.714.269              22.146.473  

 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  30/06/2022 31/12/2021 

        

A) PATRIMONIO NETTO  
  

I - Capitale  

                  
98.800  

                    
98.800  

III - Riserve da rivalutazione  

             
1.005.539  

                
1.005.539  

IV - Riserva legale  

                  
23.241  

                    
23.241  

VI - Altre riserve, distintamente indicate  
  

Riserva straordinaria  

             
7.529.838  

                
5.847.647  

Varie altre riserve  
  

Totale altre riserve  

             
7.529.838  

                
5.847.647  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

             
1.461.351  

                
1.682.191  

Totale patrimonio netto   
          
10.118.769  

              
8.657.418  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       

1) per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili  

                  
65.005  

                    
60.005  

Totale fondi per rischi ed oneri   
                65.005  

                   
60.005  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
               
356.103  

                 
349.692  

D) DEBITI       

4) debiti verso banche  
  

esigibili entro l'esercizio successivo  

             
1.037.610  

                
1.361.629  

esigibili oltre l'esercizio successivo  

             
4.308.362  

                
4.689.036  

Totale debiti verso banche  

             
5.345.972  

                
6.050.664  

7) debiti verso fornitori  
  

esigibili entro l'esercizio successivo  

             
4.505.450  

                
4.539.415  

Totale debiti verso fornitori  

             
4.505.450  

                
4.539.415  

12) debiti tributari  
  

esigibili entro l'esercizio successivo  

                
307.422  

                   
100.373  

esigibili oltre l'esercizio successivo  
                        -    

                    
10.366  

Totale debiti tributari  

                
307.422  

                   
110.740  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo  

                
160.075  

                   
114.119  

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
                
160.075  

                   
114.119  

14) altri debiti  
  

esigibili entro l'esercizio successivo  

                
979.566  

                   
912.891  
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Totale altri debiti  

                
979.566  

                   
912.891  

Totale debiti   
          
11.298.484  

            
11.727.829  

E) RATEI E RISCONTI   
            
1.875.909  

              
1.351.530  

TOTALE PASSIVO   
          
23.714.269  

            
22.146.473  
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CONTO ECONOMICO    30/06/2022 30/06/2021 

        
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    
  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    13.171.828 8.491.150 

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

   21.263 749.457 

   
  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    (22.816) 500.006 

5) Altri ricavi e proventi    
  

contributi in conto esercizio    49.382 32.206 

Altri    222.816 145.315 

Totale altri ricavi e proventi    272.198 177.521 

Totale valore della produzione       13.442.473 9.918.134 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    4.571.302 3.337.093 

7) per servizi    2.183.870 1.677.624 

8) per godimento di beni di terzi    640.341 486.668 

9) per il personale    
  

a) salari e stipendi    3.080.822 2.557.592 

b) oneri sociali    634.049 526.366 

c) trattamento di fine rapporto    128.302 106.512 

d) trattamento di quiescenza e simili    11.466 9.519 

e) altri costi    37.930 31.488 

Totale costi per il personale    3.892.570 3.231.477 

10) ammortamenti e svalutazioni    
  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    32.183 31.441 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali    450.427 440.041 

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

   21.700 21.200 

   
  

Totale ammortamenti e svalutazioni    504.310 492.682 

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

   (417.696) (197.502) 

   
  

14) Oneri diversi di gestione    62.825 49.534 

Totale costi della produzione        11.437.521 9.077.576 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)       2.004.952 840.558 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
  

16) altri proventi finanziari    
  

d) proventi diversi dai precedenti    
  

altri    1 1 

Totale proventi diversi dai precedenti    1 1 

Totale altri proventi finanziari    1 1 

17) interessi e altri oneri finanziari    
  

altri    33.410 29.074 

Totale interessi e altri oneri finanziari    33.410 29.074 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                      (33.408)                (29.073) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)       1.971.544 811.485 

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

   
  

   
  

imposte correnti    509.493 143.892 

imposte differite e anticipate    700 198 

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

   510.193 144.089 

   
  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO       1.461.351 667.395 
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Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto) 30/06/2022 31/12/2021 

        

 A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa       
    

  Utile (perdita) dell’esercizio  1.461.351  1.682.191  
  Imposte sul reddito  510.193  179.354  
  Interessi passivi/(attivi)  23.021  24.242  
  (Dividendi)  –  (33.036) 
  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  –  –  
  

  

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

1.994.565  1.852.751  

    

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

  

  Ammortamenti delle immobilizzazioni  482.610  952.363  
  Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 128.302  213.512  
    

  Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto   
610.912  1.165.875  

   contropartita nel capitale circ. netto  

      

 2)  
 Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
 circolante netto  

2.605.477  3.018.626  

    

  Variazioni del capitale circolante netto    

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (416.142) (2.617.407) 
  Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali  (2.043.709) (3.371.217) 
  Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali  (33.965) 2.000.722  
  Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  (87.248) (286.080) 
  Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  524.379  991.028  
  Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  398.227  (1.203.380) 
    

   Totale variazioni del capitale circolante netto  (1.658.458) (4.486.334) 

      

 3)   
 Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale  
 circolante netto  

947.019  (1.467.708) 

      
  Altre rettifiche    

  Interessi incassati/(pagati)  (23.021) (24.242) 
  (Imposte sul reddito pagate)  (315.143) (96.482) 
  (Utilizzo dei fondi)  5.000  10.001  
  Altri incassi/(pagamenti)  (121.891) (203.626) 
    

   Totale altre rettifiche  (455.055) (314.349) 

A)  Flusso finanziario dell'attività operativa  491.964  (1.782.057) 

        

B)  Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     
    

  Immobilizzazioni materiali  (344.995) (2.784.193) 
  (Investimenti)  (344.995) (2.817.229) 
  Disinvestimenti  –  33.036  
    

  Immobilizzazioni immateriali  (44.555) (34.502) 
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  (Investimenti)  (44.555) (34.502) 
  Disinvestimenti  –  –  
  

 
 

  Immobilizzazioni finanziarie  –  (10.001) 
  (Investimenti)  –  (10.001) 
  Disinvestimenti  –  –  
    

 (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)    

 Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide    

B)  Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento (389.550) (2.828.696) 

        

C)  Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     
    

  Mezzi di terzi    

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (324.019) 872.138  
  Accensione finanziamenti  –  3.008.836  
  (Rimborso finanziamenti)  (380.674) –  
  –  –  
  Mezzi propri  –  –  
  Aumento di capitale a pagamento  –  –  
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)  –  –  
  (Rimborso di capitale)  –  (99.999) 

C)  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (704.693) 3.780.975  

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

(602.279) (829.778) 

   Disponibilità liquide a inizio esercizio  1.267.041  2.096.819  

   Disponibilità liquide a fine esercizio  664.762  1.267.041  
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PREMESSA 

 
Signori Soci, 
 
la presente nota integrativa viene predisposta a corredo del bilancio intermedio al 30 giugno 2022 redatto ai 
fini dell’inclusione nel Documento di Ammissione finalizzato alla prospettata operazione di quotazione delle 
azioni ordinarie della Valtecne sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). 
 
Per una maggiore intellegibilità, e al fine di consentire di confrontare i dati esposti nel bilancio riferito al 30 
giugno 2022 con i dati patrimoniali ed economici riferiti all’ esercizio precedente, l’Organo Amministrativo 
della Società ha redatto il bilancio riferito al semestre al 30 giugno 2021 oltre a quello dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 già incluso nel fascicolo del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. 
 
Il presente bilancio è espresso in Euro in quanto valuta funzionale di riferimento nella quale sono realizzate 
la maggior parte delle operazioni da parte della Società. 
 
Gli importi sono esposti in Euro (salvo diversa indicazione). 
 
Il presente bilancio intermedio è stato assoggettato a revisione contabile limitata volontaria da parte di BDO 
Italia S.p.A. 

 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO 

 
Il bilancio intermedio al 30 giugno 2022 della Società Valtecne è stato predisposto in conformità ai criteri di 
redazione dei bilanci intermedi previsti dal principio contabile OIC 30 emanato dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Si segnala che il Conto Economico al 30 giugno 2021 è stato predisposto ai soli fini comparativi. 
 

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2022 della Società Valtecne evidenzia un utile netto di pertinenza della 
Società pari ad Euro 1.461.351, in crescita del 119% circa rispetto ad un utile netto del medesimo periodo al 
30 giugno 2021 di Euro 667.395. Nel semestre al 30 giugno 2022 il valore della  produzione della Società ha 
registrato un incremento del 36% circa, attestandosi ad Euro 13.442.473 rispetto ad Euro 9.918.134 
dell’esercizio precedente. 
 
Il bilancio intermedio della Società è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema 
previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis del Codice Civile), dal conto economico (preparato in conformità allo 
schema previsto dagli artt. 2425 e 2425-bis del Codice Civile), dal rendiconto finanziario (il cui contenuto, 
conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 
10) e dalla presente nota integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del 
Codice Civile. 
 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati 
del bilancio intermedio e contiene le informazioni richieste dal Codice Civile e da altre disposizioni di legge, 
nonché tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più 
trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
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Per quanto concerne le informazioni relative alle attività della Società, ai rapporti con entità correlate, 
all’attività di ricerca e sviluppo ed alle altre informazioni richieste dall’art. 2428 del codice civile si rimanda a 
quanto commentato nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio intermedio della Società. 
 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo delle voci del 
corrispondente periodo precedente. 
 

I fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura del semestre sono esposti in apposito paragrafo della presente Nota 
integrativa; inoltre per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l'abolizione dei conti 
d'ordine nello stato patrimoniale, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività 
potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della Nota 
Integrativa. 
 

Gli utili/perdite indicate sono unicamente quelli realizzati alla data di chiusura del semestre. 
 
La presente nota integrativa è corredata dall’elenco delle imprese incluse nel bilancio intermedio e delle 
partecipazioni in: 

 imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale (ai sensi dell'art. 26); 

 altre partecipazioni. 

Ove non diversamente specificato, i crediti e i debiti si intendono, rispettivamente, esigibili entro 12  mesi. 

 
 

DEROGHE 

 
Non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 29, commi 
4 e 5 del D. Lgs. 127/1991 e al comma 4 dell’art. 2423 c.c. 

 
 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

 
La società risulta essere conferitaria del ramo d’azienda da parte della società conferente KPM S.r.l. 
Unipersonale, avvenuta successivamente al 30 giugno 2022. La società conferitaria è posseduta in nuda 
proprietà dalla conferente nella misura del 90,53%.   
 

CRITERI DI REDAZIONE 

 
La valutazione delle voci del bilancio intermedio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della       prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale. Si evidenzia che il presupposto della continuità 
aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene 
normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (almeno 
12 mesi a partire dalla data di riferimento del bilancio) senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla 
in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da 
regolamenti. Le attività e le passività vengono, pertanto, contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia 
in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività 
aziendale. Essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del 
bilancio, la Direzione della Società si è assunta la responsabilità di tale valutazione dalla quale non sono stati 
ravvisati elementi che evidenziano un possibile stato di rischio. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza  dell’operazione 
del contratto, ove compatibile con le disposizioni del codice civile e dei principi contabili OIC. 
 
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
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componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi 
solo se realizzati entro la data di chiusura del periodo intermedio, mentre si è tenuto  conto dei rischi e delle 
perdite di competenza del medesimo periodo, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. 
 
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito al periodo intermedio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si 
sono realizzati i relativi incassi e pagamenti. 
 
Gli utili indicati sono unicamente quelli realizzati alla data di chiusura del periodo intermedio e sia gli oneri 
che i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza. 
 
Nella redazione del documento si sono, inoltre, tenuti in debito conto i rischi e le perdite di competenza del 
periodo intermedio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
 
Nel corso del periodo intermedio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 
alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del codice civile, in quanto incompatibili con 
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico. Non sono state altresì effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 
 
In applicazione del principio di rilevanza, di cui all’art. 2425 del c.c., non sono stati rispettati gli obblighi in 
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti 
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. In particolare, i criteri individuati per dare 
attuazione al principio di rilevanza sono legati sia a condizioni di carattere qualitativo (significatività 
dell’informazione), sia a condizioni di carattere quantitativo. 
 
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le 
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, 
sono rilevati nel conto economico del periodo intermedio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno 
effetti solo su tale periodo intermedio, e anche nei periodi successivi se i cambiamenti influenzano sia il 
periodo corrente sia quelli successivi. 
 
I principi adottati, permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato del periodo intermedio. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il bilancio intermedio al 30 giugno 2022 è stato redatto secondo le disposizioni previste dalla Direttiva UE n. 
34 del 2013, recepita in Italia dal D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 e che ha modificato le disposizioni in materia 
di bilancio del D. Lgs. 127/91 nonché in base all'applicazione dei documenti emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC) aggiornati nei successivi esercizi. 
 
I criteri di valutazione adottati nel bilancio intermedio, di seguito descritti per le principali poste di bilancio, 
sono gli stessi utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio. Di seguito vengono illustrati i principi contabili 
adottati per la redazione del presente bilancio intermedio. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 
 
In dettaglio: 
 
I costi per licenze, concessioni e diritti simili sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati a quote costanti in due esercizi sulla base della loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
Le altre immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale si riferiscono a costi per 
migliorie e spese incrementative su beni di terzi per euro 28.764. 
 
L’avviamento viene ammortizzato in quote costanti lungo un periodo di 10 anni ritenuto rappresentativo 
dell’effettivo periodo di utilità economica di tale valore, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del 
settore di appartenenza delle società cui è riferita. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
 

Va evidenziata l’esistenza di “rivalutazioni facoltative” (peraltro consentite per Legge dello Stato) di beni iscritti 
fra le immobilizzazioni materiali nel complessivo importo di euro 1.036.638. Tali rivalutazioni sono state 
effettuate nell’esercizio 2020. 



 

33  

 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per 
il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 

Descrizione  Coefficienti ammortamento 

Terreni e fabbricati   

Terreni e aree edificabili/edificate Non ammortizzato  

Fabbricati industriali e commerciali 3,00% 

Impianti e macchinari           

Impianti Generici e Specifici 10,00% 

Impianti Fotovoltaico 9,00% 

Macchinari 15,50% 

Attrezzature industriali e commerciali   

Attrezzatura varia e minuta   25,00% 

Autoveicoli da trasporto   

Automezzi da trasporto  20,00% 

Autovetture, motoveicoli e simili   

Autovetture  25,00% 

Altri beni   

Mobili e macchine ufficio 12,00% 

Macchine ufficio elettroniche e computer 20,00% 

 
 
 
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. 
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al netto dei 
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle 
immobilizzazioni. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata 
con riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo 
gruppo identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari 
in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi 
di attività. 
 
Il fair value è determinato prendendo a riferimento prioritariamente l’eventuale prezzo pattuito in un 
accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. 
Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo, il fair value è determinato in base 
alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la Società potrebbe ottenere, alla data di 
riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. 
Nel determinare tale ammontare, laddove disponibili, si considera il risultato di recenti transazioni per attività 
similari effettuate all’interno dello stesso settore in cui opera la Società. 
Ai fini della determinazione del valore recuperabile, dal fair value sono sottratti i costi di vendita. La 
svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano 
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica 
non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in 
assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri 
pluriennali. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni ed i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa per 
effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo 
prolungato di tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. 
Diversamente, vengono iscritte nell'attivo circolante. 
 
Le partecipazioni in altre imprese sono generalmente valutate con il metodo del costo, determinato sulla 
base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. Il costo viene ridotto 
per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili 
nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene 
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 
 
Nel caso in cui siano in corso trattative per la cessione della partecipazione, oltre alla riclassifica nelle 
corrispondenti voci dell'attivo circolante, è considerato l’eventuale minor valore atteso. 
 

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al 
criterio della destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria e, pertanto, indipendentemente dalla 
scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di 
origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. 
Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo della presente nota integrativa. 
 
Crediti 
 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, di 
ammontare fisso o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. I crediti sono classificati 
nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 
iscritti al valore di presunto realizzo. 
 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 
 
I crediti ai sensi dell'art.2426 comma 1 numero 8 del codice civile, sono rilevati secondo il criterio del costo 
ammortizzato. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e 
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. 
 
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal 
valore nominale del credito, salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, al 
netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito. 
I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, il cui 
tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito e mantenuto nelle valutazioni successive, 
salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato. 
 
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei 
flussi finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, scontati al tasso di 
interesse effettivo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto 
non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come 
oneri di natura finanziaria. 
 
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 
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corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di 
mercato, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di 
interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore 
a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito 
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Crediti tributari e attività per imposte anticipate 
 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia 
sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
 

Disponibilità liquide 
 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla 
chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, 
il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale, mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al 
cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di 
natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano 
passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, 
connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli 
esercizi successivi. 
 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle 
pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti 
ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di 
bilancio e non è oggetto di attualizzazione. Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può 
tenere in considerazione l’orizzonte temporale di riferimento se è possibile operare una stima 
ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza e 
quest’ultima è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione 
e la passività stimata al momento dell’esborso. 
 
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità 
di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di 
variabilità dei valori. 
 
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i 
fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri 
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. 
 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota d i  
c o m m e n t o  dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a 
partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). 
 

Debiti 
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare un 
ammontare fisso o determinabile di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti originati 
da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il 
passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di 
rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la 
prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di 
beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I 
debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 
 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e 
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo. Nel caso di 
applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è  rappresentato dal 
valore nominale del debito, salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, al 
netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla 
transazione che ha generato il debito. 
 
I costi di transazione, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi di emissione e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo 
ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione 
iniziale del debito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e 
parametrati ai tassi di mercato. 
 

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei 
flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. In presenza di estinzione anticipata, la differenza 
fra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra 
i proventi/oneri finanziari. 
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto 
non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento 
come proventi di natura finanziaria. 
 
I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 
di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi 
costi, sono rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di 
interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a 
termine è rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio 
del tasso di interesse effettivo. 
 
In presenza di debiti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi o gli oneri 
finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o 
del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso 
trattamento contabile. 
 
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale 



 

37  

risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. 
 
Beni in leasing 
 
I beni acquisiti, ceduti e successivamente utilizzati con contratti di leasing e i beni in leasing operativo sono 
rilevati nel bilancio secondo il criterio patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari previste dal nr. 22 del comma 1 dell’art. 2427 del codice civile. Il gruppo non ha sottoscritto 
contratti di leasing finanziario che comportano il trasferimento dei rischi al locatore. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Sono commentati nella presente nota integrativa secondo quanto stabilito dall’art. 2427, comma 9, del codice 
civile. 
 

Costi e ricavi 
 
Tutte le voci del conto economico riflettono il principio di competenza economica. I ricavi delle vendite e 
delle prestazioni sono iscritti al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi. I costi sono iscritti nel rispetto della 
competenza economica e classificati sulla base della loro natura. I proventi e gli oneri di natura finanziaria 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Contributi in conto impianti 
 
Per contributi in conto impianti si intendono le somme erogate dallo Stato e da altri Enti ad imprese  in 
relazione a progetti di ricerca e sviluppo. Detti contributi sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste 
una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che 
essi saranno erogati. 
In conformità al principio contabile OIC 24 i contributi riferiti ad immobilizzazioni immateriali vengono rilevati 
con il metodo indiretto imputando le quote di competenza dell’esercizio al conto economico nella voce A5 
“Altri ricavi e proventi”, e quindi rinviando agli esercizi successivi le quote  di competenza di esercizi futuri 
attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito di periodo sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, 
le imposte sul reddito nei bilanci intermedi sono calcolate stimando, separatamente, il carico fiscale di ogni 
impresa inclusa nell’area di consolidamento. 
L’aliquota adottata è quella che si presume sarà in vigore a fine esercizio. Per la predisposizione del presente 
bilancio intermedio, in ossequio a quanto disposto dal principio OIC 30, il carico fiscale è stato stimato 
applicando all’imponibile del periodo intermedio di ciascuna società consolidata l’aliquota fiscale annua 
effettiva in luogo di quella effettiva di periodo. Le imposte anticipate e differite sono state stimate calcolando 
gli effetti a pronti al 30 giugno 2022 delle variazioni temporanee intercettate. 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura del semestre 
 
I fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo intermedio di riferimento che evidenziano condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, 
secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al 
postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale 
e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura del periodo intermedio. 
I fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo intermedio di riferimento che indicano situazioni sorte dopo la 
data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio 
contabile di riferimento, in quanto di competenza del periodo successivo, non sono rilevati nei prospetti del 
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bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della 
situazione societaria. 
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del presente 
documento da parte degli Amministratori. 
Nel seguito della presente nota integrativa sono indicati i fatti di rilievo occorsi dopo la chiusura del periodo 
intermedio di riferimento. 
 

IMPEGNI FUORI BILANCIO 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi 
con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società ha contratto impegni per canoni di locazione 
finanziaria con un debito residuo al 30/06/2022 pari ad Euro 3.789.303. 
 
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la Società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio. 
 
In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo 
c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti 
che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario. 
Tale prospetto è redatto nel rispetto dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e 
fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., ossia: 
 

 il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti 
che sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese 
di valore; 

 il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel 
passivo dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, 
nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo 
riconducibile a ogni singolo contratto; 

 l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 

 le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza 
dell’esercizio;  

 le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio. 
 
Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura del periodo oggetto del 
presente bilancio intermedio. 
 
 
  Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine del periodo 3.732.505  

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza del periodo 709.972  

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine del periodo 3.789.303  

Oneri finanziari di competenza del periodo sulla base del tasso d'interesse effettivo 5.744  

 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Non sono in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell’art. 2447-bis. 
 

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 30/06/2022 86.273 

Saldo al 31/12/2021 73.901 

Variazioni 12.372 

 
Le Immobilizzazioni immateriali, iscritte in Bilancio per complessivi Euro 86.273, risultano così composte: 

 

  

Diritti di 
brevetto 
industriale 
e diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo 332.667 15.500 235.698 583.865 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 

        

312.328 - 197.636 509.964 

        

Valore di bilancio 20.339 15.500 38.062 73.901 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 34.405 - 10.150 44.555 

Ammortamento dell'esercizio 12.735 - 19.448 32.183 

Totale variazioni 21.670 - 9.298 12.372 

Valore di fine esercizio         

Costo 367.072 15.500 245.848 628.421 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 

        

325.063 - 217.085 542.149 

        

Valore di bilancio 42.009 15.500 28.764 86.273 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
 
Saldo al 30/06/2022 5.709.570 

Saldo al 31/12/2021 5.815.002 

Variazioni -105.432 
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Le Immobilizzazioni materiali, iscritte in Bilancio per complessivi Euro 5.709.570 risultano così composte: 
 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  

Altre 
immobilizzazioni 

materiali  

Totale  
Immobilizzazioni  

materiali 

Valore di inizio esercizio           

Costo 2.681.778 4.606.334 4.367.862 762.768 12.418.742 

Rivalutazioni - 986.638 50.000 - 1.036.638 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

71.403 3.181.206 3.856.403 531.366 7.640.378  

 
Valore di bilancio 2.610.375 2.411.766 561.459 231.402 5.815.002  

Variazioni nell'esercizio            

Incrementi per acquisizioni 34.815 68.508 216.675 24.997 344.995  

Ammortamento dell'esercizio 34.121 261.617 134.050 20.639 450.427  

Totale variazioni 694 -193.108 82.625 4.358 -105.432  

Valore di fine esercizio            

Costo 2.716.593 5.661.480 4.634.537 787.765 13.800.375  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

105.524 3.442.823 3.990.453 552.005 8.090.805 

 

 

 
Valore di bilancio 2.611.069 2.218.658 644.084 235.760 5.709.570  

 
 
Gli incrementi sono riferiti prevalentemente ad acquisti per attrezzature industriali e commerciali. Si tratta di 
attrezzature, utensili e strumenti di misura necessari all’attività di lavorazioni meccaniche di precisione esercitata 
dalla società. Il valore, rapportato ai volumi di attività, risulta in linea con quello dei precedenti esercizi. 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie ammonta complessivamente ad Euro 465.680, come di 
seguito riepilogato: 
 

Saldo al 30/06/2022 465.680 

Saldo al 31/12/2021 465.680 

Variazioni - 

 
Esse risultano composte da partecipazioni per Euro 5.525 e crediti immobilizzati per Euro 460.155, questi 
ultimi afferenti principalmente a depositi cauzionali. 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella 
sottoclasse B.III dell’attivo alle voci 1) Partecipazioni: 
 
 

  
Partecipazioni in 
altre imprese 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5.525 

Valore di bilancio 5.525 

Valore di fine esercizio   
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione Attivo" dello Stato 
Patrimoniale: 

 

 Sottoclasse I - Rimanenze; 

 Sottoclasse II - Crediti; 

 Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

 Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide.  
 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 30/06/2022 è pari a euro 17.029.208. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 1.573.609. 
Di seguito sono forniti i dettagli relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono. 

 
Rimanenze 
 
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per 
un importo complessivo di euro 6.170.800. 
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso del periodo chiuso al 30/06/2022 
nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze. 

 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.237.854 417.696 1.655.550 

Lavori in corso su ordinazione 1.657.071 -22.816 1.634.254 

Prodotti finiti e merci 2.859.732 21.263 2.880.995 

Totale rimanenze 5.754.656 416.144 6.170.800 

 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Nel bilancio intermedio chiuso al 30/06/2022, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci: 

 
 1) verso clienti 
 5-bis) crediti tributari 
 5-ter) imposte anticipate 
 5-quater) verso altri 

 
La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
 
Crediti commerciali 
 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né 
all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi. 
Pertanto, i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di 
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel 
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota 
accantonata nell'esercizio. 
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a Euro 21.700. 
 
Credito d’imposta beni strumentali 
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Nella voce C.II 5-bis dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare dei seguenti 
crediti d’imposta investimenti beni strumentali: 

 
 credito d'imposta investimenti beni Industria 4.0 ex legge 178/2020 per euro 780.027 utilizzabile in 3 

quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione di tali beni 
 

 credito d'imposta investimenti beni diversi Industria 4.0 ex legge 178/2020 per euro 73.569 utilizzabile 
in un'unica quota annuale a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni 
 

 credito d'imposta investimenti beni immateriali ex legge 178/2020 per euro 3.964 utilizzabile in 3 quote 
annuali di pari importo a decorrere dall'entrata in funzione 

 
Inoltre, nella voce C.II 5-bis dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del 
credito d’ imposta ex legge 160/2019 per euro 30.631, relativo all’acquisizione di macchinari, attrezzatura varia 
e minuta, strumenti di misura, macchine d'ufficio elettroniche, un macchinario (tabella A) e un software 
gestionale (tabella B) utilizzabile in 5/3 quote annuali a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione dei 
beni. 
 
 
Attività per imposte anticipate 
 
Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari a euro 3.502, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei 
Principi Contabili nazionali. 
 
Crediti v/altri 
 
I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Voce CII - Variazioni dei Crediti 
 
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per 
un importo complessivo di euro 10.193.647. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  6.443.157 2.043.709 8.486.866 8.486.866 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  1.887.333 -210.583 1.676.750 1.216.625 460.125 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

4.202 -700 3.502     

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  99.209 -72.680 26.529 26.529 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.433.902 1.759.745 10.193.647 9.730.020 460.125 

 
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 
 
Natura e composizione Crediti v/altri 
 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 
voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 26.529. 
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Importi esigibili entro 12 mesi 
 

Descrizione Importo 

Anticipi a fornitori 1.637 

Note di credito da ricevere 24.891 

 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Al fine di evidenziare il “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti presenti 
nell’attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società. 
 
 
 

Area geografica Italia Paesi UE Paesi EXTRA-UE Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  4.858.772  7.515  3.620.579  8.486.866  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  1.676.750  –  –  1.676.750  

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

3.502  –  –  3.502  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  26.529  –  –  26.529  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.565.553  7.515  3.620.579  10.193.647  

 

 

Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 
664.762, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità 
liquide. 
 

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

Depositi bancari e postali 1.266.772 -602.688 664.084 

Denaro e altri valori in cassa 269 408 678 

Totale disponibilità liquide 1.267.041 -602.280 664.762 

 

Ratei e risconti attivi 
   
 
 
 
 
      
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare, sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio intermedio chiuso al 30/06/2022 ammontano a euro 423.539. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 
 

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

Ratei attivi 5.827   0 

Risconti attivi 330.464   423.539 
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Totale ratei e risconti attivi 336.291 0 423.539 

 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 
 

La voce si riferisce integralmente a risconti attivi relativi a costi di competenza di due o più periodi di 
riferimento per fitti passivi, leasing, servizi di noleggio, servizi assicurativi, spese telefoniche, compensi 
professionali, ecc. 
 
Non sussistono, alla fine del semestre, ratei e risconti aventi durata superiore a 5 anni. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati al conto economico del semestre. 
Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 
finanziari. 
 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio Netto 
 
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte 
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 
I – Capitale 
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni 
III – Riserve di rivalutazione 
IV – Riserva legale 
V – Riserve statutarie 
VI – Altre riserve, distintamente indicate 
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo 
IX – Utile (perdita) dell’esercizio 
Perdita ripianata 
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
 
Variazioni del Patrimonio Netto 
 
Il patrimonio netto ammonta a euro 10.118.769 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 1.461.351. 
 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 
richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 4 C.C., nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve". 
 
 

  
Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
precedente 

Altre 
variazioni 

    

Altre destinazioni Decrementi 
Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Capitale 98.800       98.800 

Riserve di rivalutazione 1.005.539       1.005.539 

Riserva legale 23.241       23.241 

Altre riserve           

Riserva straordinaria 5.847.647 1.682.191     7.529.838 

Varie altre riserve         0 

Totale altre riserve 5.847.647 1.682.191     7.529.838 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.682.191 -1.682.191    1.461.351 1.461.351 

Totale patrimonio netto 8.657.418     1.461.351 10.118.769 
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Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 98.800 al 30 giugno 2022 (invariato rispetto al precedente 
esercizio), il quale risulta essere interamente versato. 
 

La riserva straordinaria (pari ad Euro 7.529.838 al 30 giugno 2022) si è incrementata nel corso del primo semestre 
2022 a seguito della delibera di destinazione del risultato del precedente   esercizio pari ad Euro 1.682.191. 

Fondi per rischi ed oneri 
 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel 
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di 
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, 
si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino 
alla data di redazione del presente bilancio. 

 
Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 
 
Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla 
cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione 
previste dalle contrattazioni sottostanti. 
La voce in esame (B.1) accoglie il fondo trattamento di fine mandato per euro 65.005. 
Gli accantonamenti ai fondi in esame sono stati rilevati alla voce B.7 del Conto economico. 
 
Nel bilancio intermedio chiuso al 30/06/2022 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né sono stati 
scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi. 
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 
 

  Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili  Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 60.005 60.005 

Variazioni nell'esercizio      

Totale variazioni 5.000 5.000 

Valore di fine esercizio 65.005 65.005 

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge 
e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 
 
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 
 

 le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

 le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme 
di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a 
trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

 
Si evidenziano nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del T.F.R., per euro 356.103; 
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 128.302. 
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel 
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 

 
 
  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 349.692 

Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento nell'esercizio 13.911 

Utilizzo nell'esercizio 7.500 

Totale variazioni  6.411 

Valore di fine esercizio 356.103 

 
Debiti 
 
Debiti di natura finanziaria  
 
In particolare, in bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria: 

 

 alla voce D 4) debiti per mutui e/o finanziamenti entro 12 mesi per euro 1.037.610; 

 alla voce D 4) debiti per mutui e/o finanziamenti oltre 12 mesi per euro 4.308.362. 
 
 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al 
costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza sono di scarso rilievo. 
Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non 
è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
 
I debiti verso banche includono il mutuo ipotecario, con debito residuo al 30/06/2022 pari a euro 2.364.257 (euro 
1.550.023 oltre 5 anni), concesso per la realizzazione del nuovo capannone sito in Comune di Berbenno di 
Valtellina, restituzione in 180 mesi (60 rate trimestrali) a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 1. gennaio 2037. 
Si segnala inoltre che i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo includono il finanziamento per il 
miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici (Sace Simest) per l'importo 
di euro 800.000 di cui euro 100.000 a fondo perduto e euro 700.000 a valere sul fondo 394/81 (di cui euro 87.500 
oltre 5 anni), restituzione in 7 anni. 
 
 
Debiti commerciali 
 
La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7 per euro 4.505.450, è stata effettuata al 
valore nominale. 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né 
all’attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi. 
 
Debiti tributari 
 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 
inferiori ai crediti d’imposta, agli acco nti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”. 
 
Altri debiti  
 



 

47  

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio: 
 

Descrizione 30/06/2022 31/12/2021 Variazione 

Dipendenti c/retribuzioni  578.561 689.436 -110.875 

Debiti v/sindacati  99 178 -79 

Debiti v/dipendenti ferie non 
godute, rol, ecc  

370.906 167.119 203.787 

Note credito da emettere  0 3.223 -3.223 

Amministratori c/competenze  30.000 52.935 -22.935 

Totale 979.566 912.891 66.675 

 
 
Variazione e scadenza dei debiti 
 
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un 
importo complessivo di euro 11.298.484. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti. 
 
 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso banche 6.050.664 -704.692 5.345.972 1.037.610 4.308.362 1.652.221  

Debiti verso fornitori 4.539.415 -33.965 4.505.450 4.505.450 -   

Debiti tributari 110.740 196.682 307.422 307.422 -   

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

114.119 45.955 160.075 160.075 -   

Altri debiti 912.891 66.675 979.566 979.566 -   

Totale debiti 11.727.829 -429.344 11.298.484 6.990.122 4.308.362 1.652.221  

 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di 
importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c.1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che i debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti: 
mutuo fondiario concesso da Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni pari a euro 2.400.000 
(euro 1.550.023 oltre 5 anni) per la realizzazione del nuovo capannone sito in Comune di Berbenno di Valtellina, 
restituzione in 180 mesi (60 rate trimestrali posticipate) a partire dal 1. aprile 2022 e fino al 1. gennaio 2037. 
 
 

  

Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
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Debiti verso banche 2.364.257 2.364.257 2.945.972 5.345.972 

Debiti verso fornitori     4.505.450 4.505.450 

Debiti tributari     307.422 307.422 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

    160.075 160.075 

Altri debiti     979.566 979.566 

Totale debiti 2.364.257 2.364.257 8.898.484 11.298.484 

 
 
Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in 
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: 
 
 

Creditore  
Tipologia di 

debito 
Scadenza 

Durata residua 
capitale 

finanziato 
superiore ai 5 
anni (SI-NO)  

Garanzia 
reale 

prestata 

Modalità di 
rimborso 

Banca Popolare di Sondrio 
Società Cooperativa per Azioni 

 Mutuo 
ipotecario  

01/01/2037 SI 

Ipoteca su 
immobile in 
Berbenno di 

Valtellina 

rata trimestrale 

 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
 
 
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 
 
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.  
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
Nella classe E. "Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
In particolare, sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali 
varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio del periodo chiuso al 30/06/2022 ammontano a euro 1.875.909.  
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 
 

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

Ratei passivi 651.025 -92.338 558.687 

Risconti passivi 700.505 616.717 1.317.222 

Totale ratei e risconti passivi 1.351.530 524.379 1.875.909 

 
La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
 

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 



 

49  

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
La Società al 30 giugno 2022 ha registrato un valore della produzione pari ad Euro 13.442.473 rispetto ad 
Euro 9.918.134 registrato al 30 giugno 2021. 
 

Valore della produzione 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.171.828   8.491.150   4.680.678   55,1% 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti  

21.263   749.457   (728.193)   -97,2% 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (22.816)   500.006   (522.822)   -104,6% 

Altri ricavi e proventi 272.198   177.521   94.677   53,3% 

Totale 13.442.473   9.918.134   3.524.339   35,5% 

 
 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” al 30 giugno 2022 sono pari ad Euro 13.171.828, in aumento del 55,1% 
rispetto al periodo precedente (Euro 8.491.150). L’incremento è riconducibile principalmente ad un contratto di 
produzione a stock sottoscritto nel corso del 2020 con un importante cliente della business line Medicale 
 
La “Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti” è positiva e pari ad Euro 
21.263 in calo del 97,2% rispetto al periodo precedente (Euro 749.457). Si segnala che il dato registrato al 30 
giugno 2021 afferisce principalmente alle rimanenze di prodotti stoccati per un importante cliente della business 
line Medicale.  
 
La “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” è negativa per Euro 22.816, in calo del 104,6% rispetto al 
periodo precedente (variazione positiva per Euro 500.006). 

Gli “Gli altri ricavi e proventi” al 30 giugno 2022 sono pari ad Euro 272.198, in aumento del 53,3% rispetto al 
periodo precedente (Euro 177.521). L’incremento è dovuto principalmente a maggiori crediti d’imposta 4.0, 
derivanti dagli importanti investimenti in macchine utensili digitalmente interconnesse effettuati dalla Società. 
 
 

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

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per categorie 
di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività. 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per aree geografiche di 
destinazione è esposta nel prospetto seguente. 
 
 

Area geografica Valore periodo corrente 

Italia 6.397.507  

Paesi UE  7.515 

Paesi EXTRA-UE  6.766.806 

Totale  13.171.828 

 
 
Altri ricavi e proventi 
 
Gli altri ricavi e proventi al 30 giugno 2022 ammontano ad Euro 272.198 rispetto ad Euro 177.521 al 30 giugno 
2021. L’incremento è dovuto principalmente a maggiori crediti d’imposta 4.0, derivanti dagli importanti 
investimenti in macchine utensili effettuati dalla Società. 
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La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce. 
 

Altri ricavi e proventi 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Contributi c/impianti 124.757   81.363   43.394   53,3% 

Contributi c/esercizio 49.382   32.206   17.176   53,3% 

Contributi c/capitale 5.494   3.583   1.911   53,3% 

Altri ricavi e proventi 92.566   60.369   32.197   53,3% 

Totale 272.198   177.521   94.677   53,3% 

 

Tale voce risulta essere composta da: 

 Contributi c/impianti, pari ad Euro 124.757, in aumento del 53,3% (Euro 81.363 al 30 giugno 2021), che  
accoglie la quota di competenza del periodo relativa al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, 
prevalentemente industria 4.0; 

 Contributi c/esercizio, pari ad Euro 49.382 al 30 giugno 2022, in aumento del 53,3% (Euro 32.206 al 30 
giugno 2021), che accoglie la quota di competenza del periodo del contributo ottenuto dal Gestore dei Servizi 
Energetici per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici; 

 Contributi c/capitale, pari ad Euro 5.494 al 30 giugno 2022, in aumento del 53,3% (Euro 3.583 al 30 
giugno 2021); 

 Altri ricavi e proventi, pari ad Euro 92.566, in aumento del 53,3% (Euro 60.369 al 30 giugno 2021). Tale 
voce si riferisce perlopiù al recupero di spese di trasporto ed imballi. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
I costi della produzione ammontano ad Euro 11.437.521 rispetto ad Euro 9.077.576 al 30 giugno 2021, facendo 
registrare un incremento pari al 26,0%. 

  

Costo della produzione 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Costi mat. prime, suss., di consumo e merci 4.571.302   3.337.093   1.234.209   37,0% 

Costi per servizi 2.183.872   1.677.624   506.247   30,2% 

Costi per godimento di beni di terzi 640.341   486.668   153.672   31,6% 

Costi per il personale 3.892.570   3.231.477   661.093   20,5% 

Ammortamenti e svalutazioni 504.310   492.682   11.628   2,4% 

Variazione delle rimanenze mat.prime, sussid., 
consumo e merci 

(417.696)   (197.502)   (220.194)   111,5% 

Oneri diversi di gestione 62.823   49.534   13.289   26,8% 

Totale 11.437.521   9.077.576   2.359.945   26,0% 

 
 
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio per singola voce con evidenza delle variazioni: 
 
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 
 

I “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” sono pari ad Euro 4.571.302 al 30 giugno 2022, in 
aumento del 37,0% rispetto al periodo precedente (Euro 3.337.093) con una variazione in linea con l’aumento 
del Valore della Produzione. 
 

Costi mat. prime, suss., di consumo e merci 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 
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(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Materie prime e semilavorati 3.334.384   2.434.132   900.253   37,0% 

Materiali di consumo ed altre spese 1.236.918   902.962   333.956   37,0% 

Totale 4.571.302   3.337.093   1.234.209   37,0% 

Tale voce risulta essere composta da:  

 

 Materie prime e semilavorati pari ad Euro 3.334.384 al 30 giugno 2022, in aumento del 37,0% (Euro 
2.434.132 al 30 giugno 2021), imputabile all’incremento dei volumi di attività ed all’aumento dei prezzi 
dei semilavorati necessari alle lavorazioni richieste dai clienti, soprattutto della business line Industrial. 

 Materiali di consumo ed altre spese pari ad Euro 1.236.918 al 30 giugno 2022, in aumento del 37,0% 
(Euro 902.962 al 30 giugno 2021). 

 

Servizi 

 
I “Costi per servizi” sono pari ad Euro 2.183.872 al 30 giugno 2022, in aumento del 30,2% rispetto al periodo 
precedente (Euro 1.677.624) con una variazione in linea con l’aumento del Valore della Produzione. 

 
Costi per servizi 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Lavorazione presso terzi 537.280   404.662   132.618   32,8% 

Oneri di sistema ed altri 467.056   336.717   130.339   38,7% 

Compensi per consulenze e altri 416.405   335.647   80.758   24,1% 

Spese di manutenzione 324.664   227.926   96.738   42,4% 

Spese di trasporto 131.926   128.799   3.126   2,4% 

Altri costi per servizi  306.541   244.623   61.918   25,3% 

Totale 2.183.872   1.677.624   506.247   30,2% 

Tale voce risulta essere composta da: 

 Lavorazioni presso terzi, pari ad Euro 537.280 al 30 giugno 2022, in aumento del 32,8% (Euro 404.662 al 
30 giugno 2021), di cui Euro 194.000 imputabili alla Società KPM S.r.l. Unipersonale; 

 Oneri di sistema ed altri, pari ad Euro 467.056 al 30 giugno 2022, in aumento del 38,7% (Euro 336.717 
al 30 giugno 2021); 

 Compensi per consulenze ed altri, pari ad Euro 416.405 al 30 giugno 2022, in aumento del 24,1% (Euro 
335.647 al 30 giugno 2021); 

 Spese di manutenzione, pari ad Euro 324.664 al 30 giugno 2022, in aumento del 42,4% (Euro 227.926 al 
30 giugno 2021), dovute ad un maggiore uso del parco macchine rispetto al periodo precedente; 

 Spese di trasporto, pari ad Euro 131.926 al 30 giugno 2022, in aumento del 2,4% (Euro 128.799 al 30 
giugno 2021); 

 Altri costi per servizi, pari ad Euro 306.541 al 30 giugno 2022, in aumento del 25,3% (Euro 244.623 al 30 
giugno 2021). Tale voce accoglie principalmente il costo sostenuto per le fees del lavoro somministrato 
e quanto corrisposto dalla Società per corsi di formazione e aggiornamento della propria forza lavoro. 

 

Godimento beni di terzi 
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I “Costi per godimento beni di terzi” sono pari ad Euro 640.341 al 30 giugno 2022, in aumento del 31,6% rispetto 
al periodo precedente (Euro 486.668). 

  
Costi per godimento di beni di terzi 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Leasing, noleggi e altre spese 475.757   335.268   140.489   41,9% 

Canoni di locazione 164.583   151.400   13.183   8,7% 

Totale 640.341   486.668   153.672   31,6% 

 
Tale voce risulta essere composta principalmente da: 

 

 Leasing, noleggi e altre spese pari ad Euro 475.757 al 30 giugno 2022, in aumento del 41,9% (Euro 
335.268 al 30 giugno 2021). L’incremento di tale voce riflette la politica di investimento in ambito 
produttivo attuata dalla Società, soprattutto rivolta al potenziamento della business line Medicale; 

 Canoni di locazione, pari ad Euro 164.583 al 30 giugno 2022, in aumento del 8,7% (Euro 151.400 al 30 
giugno 2021). La voce accoglie la somma corrisposta dalla Società per la locazione dell’immobile presso 
il quale ha la propria sede legale ed operativa.
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Costo del personale 

 

I “Costi del personale” sono pari ad Euro 3.892.570, in aumento del 20,5% rispetto al periodo precedente (Euro 
3.231.477) con una variazione in linea con l’aumento del Valore della Produzione. 

 

Costi del personale 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Salari e stipendi 3.080.822   2.557.592   523.230   20,5% 

Oneri sociali 634.049   526.366   107.683   20,5% 

Trattamento di fine rapporto  128.302   106.512   21.790   20,5% 

Trattamento di quiescenza e simili 11.466   9.519   1.947   20,5% 

Altri costi del personale 37.930   31.488   6.442   20,5% 

Totale  3.892.570   3.231.477   661.093   20,5% 

Tale voce risulta essere composta principalmente da:  
(i) Salari e stipendi pari ad Euro 3.080.822, in aumento del 20,5% (Euro 2.557.592 al 30 giugno 2021). Tale  

                voce accoglie anche la parte di costo relativa all’utilizzo del lavoro interinale; 

(ii) Oneri sociali pari ad Euro 634.049, in aumento del 20,5% (Euro 526.366 al 30 giugno 2021); 

(iii) Trattamento di fine rapporto pari ad Euro 128.302, in aumento del 20,5% (Euro 106.512 al 30 giugno  
                2021). 

 
Di seguito si evidenzia il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie: 
 
 

  Numero medio 

  30/06/2022 30/06/2021 

Dirigenti 1 1 

Quadri 2 2 

Impiegati 35 30 

Operai 147 112 

Altri dipendenti 2 6 

Totale dipendenti 187 151 

 
  

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Al 30 giugno 2022 gli “Ammortamenti e svalutazioni” risultano essere pari ad Euro 504.310, in aumento del 
2,4% rispetto al periodo precedente (Euro 492.682).  

Gli stessi si riferiscono prevalentemente a Immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 450.427, in linea con il dato 
registrato nel periodo precedente (Euro 440.041). 
 
 

Ammortamenti e svalutazioni 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Diritti di brevetto ind. ed utilizz. opere ingegno 12.735   12.441   294   2,4% 

Altre immobilizzazioni immateriali 19.448   19.000   448   2,4% 

Ammortamenti Imm.ni immateriali 32.183   31.441   742   2,4% 

Impianti e macchinari 261.617   255.584   6.032   2,4% 

Attrezzature industriali e commerciali  134.050   130.959   3.091   2,4% 

Terreni e fabbricati 34.121   33.334   787   2,4% 

Altre immobilizzazioni materiali 20.639   20.163   476   2,4% 

Ammortamenti Imm.ni materiali 450.427   440.041   10.386   2,4% 
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Svalutazioni 21.700   21.200   500   2,4% 

Totale 504.310   492.682   11.628   2,4% 

 
 
Oneri diversi di gestione 

Gli “Oneri diversi di gestione” sono pari ad Euro 62.823, in aumento del 26,8% rispetto al periodo precedente 
(Euro 49.534).  
 

Oneri diversi di gestione 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % 

(Dati in Euro)     2022-2021 2022-2021 

Spese sicurezza sul lavoro 36.820   29.032   7.789   26,8% 

Imposte e tasse 11.213   8.841   2.372   26,8% 

Altri oneri diversi 14.790   11.661   3.129   26,8% 

Totale 62.823   49.534   13.289   26,8% 

 
Tale voce risulta essere composta principalmente da:  

 

 Spese sicurezza sul lavoro pari ad Euro 36.820, in aumento del 26,8% (Euro 29.032 al 30 giugno 2021). 
Tale voce accoglie principalmente le spese sostenute dalla Società per ottemperare agli adempimenti 
normativi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro; 

 Imposte e tasse pari ad Euro 11.213, in aumento del 26,8% (Euro 8.841 al 30 giugno 2021). In tale voce 
la Società iscrive essenzialmente i costi relativi ai tributi locali; 

 Altri oneri diversi pari ad Euro 14.790, in calo del 26,8% (Euro 11.661 al 30 giugno 2021). Tale voce 
accoglie principalmente le spese per contributi ad associazioni, omaggi ed articoli promozionali, ed altre 
spese varie. 

 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Proventi finanziari 
 
I proventi finanziari pari ad Euro 1 si riferiscono integralmente ad interessi attivi su depositi bancari  . 
 
Oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari passano da Euro 29.073 del 30 giugno 2021 ad Euro 33.408 del 30 giugno 2022 con   un 
decremento del 14,9%. 
Sono costituiti principalmente da interessi passivi maturati sui conti correnti bancari. 

 
 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
La voce 20 del conto economico relativa alle imposte sul reddito dell'esercizio, pari ad Euro 510.193, è composta 
da una stima relativa ad: 

- Imposte correnti Ires ed Irap per Euro 509.493; 
- Imposte anticipate per Euro 700. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaco unico ed impegni assunti per loro 
conto 
 
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso del periodo in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano 
dal seguente prospetto: 

 
  Amministratori Sindaci 

Compensi 338.288 4.160 

 

 

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 

medesimi amministratori (e/o sindaci). 

 
 
Compensi al revisore legale o società di revisione 

 
I corrispettivi corrisposti al sindaco-revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. sono pari 
a Euro 4.000 per il primo semestre 2022. 

 
 

Titoli emessi dalle società della Società 
 
Non sussistono prestiti obbligazionari in corso. 

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
Le società della Società non hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni della Capogruppo. 

 
 

Variazioni significative dei cambi valutari (art. 2427 co. 1 n. 6-bis) 
 

I crediti e debiti in valuta non coperti da strumenti per il rischio di cambio sono stati adeguati al cambio risultante 
alla chiusura del semestre. Le differenze di cambio da valutazione non sono significative. 

 
 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine (art. 2427 co. 1 n. 6-ter) 
 
Le società della Società non hanno posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 

Elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 co. 1 n. 13) 
 
Non sussistono 

 
 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 co. 1 n. 20-21) 
 
Non sussistono. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ART. 2427 CO. 1 N. 22-BIS) 

 
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso del periodo chiuso al 30 giugno 2022 
non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo 
a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti 
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 
 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO (ART. 2427 CO. 1 N. 22-TER) 

 
La Società non ha posto in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale i cui rischi e benefici siano 
significativi per una corretta valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico del semestre fatta eccezione di quanto descritto nel paragrafo dei fatti di rilievo intervenuti 
successivamente al 30/06/2022 con riferimento al processo di quotazione della Società stessa. 

 
 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30/06/2022 

 
Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 30/06/2022 tali da rendere l’attuale situazione 
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale a tale data o da 
richiedere rettifiche od annotazioni integrative di bilancio, fatta eccezione per l’avvio del processo di IPO. 
 
In data 26/10/2022, nell’ambito della citata operazione di IPO, è stato perfezionato il conferimento del rampo 
operativo della Società KPM S.r.l. Unipersonale 
 
 
 
Si rinvia al paragrafo della Relazione sulla gestione per una descrizione degli effetti di tale situazione 
sull’evoluzione prevedibile della gestione. 

 
 

Berbenno di Valtellina (SO) 
28 luglio 2022 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Il Presidente  
Mainetti Vittorio 






