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Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 2.033.939 37,07 % 833.996 22,36 % 1.199.943 143,88 %

Liquidità immediate 657.576 11,99 % 290.565 7,79 % 367.011 126,31 %

Disponibilità liquide 657.576 11,99 % 290.565 7,79 % 367.011 126,31 %

Liquidità differite 1.376.363 25,09 % 543.431 14,57 % 832.932 153,27 %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

1.375.087 25,06 % 542.804 14,55 % 832.283 153,33 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 1.276 0,02 % 627 0,02 % 649 103,51 %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 3.452.384 62,93 % 2.896.632 77,64 % 555.752 19,19 %

Immobilizzazioni immateriali 220.960 4,03 % 169.565 4,55 % 51.395 30,31 %

Immobilizzazioni materiali 3.123.974 56,94 % 2.719.643 72,90 % 404.331 14,87 %

Immobilizzazioni finanziarie 107.450 1,96 % 7.424 0,20 % 100.026 1.347,33 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 5.486.323 100,00 % 3.730.628 100,00 % 1.755.695 47,06 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 1.794.303 32,71 % 581.128 15,58 % 1.213.175 208,76 %

Passività correnti 653.108 11,90 % 69.691 1,87 % 583.417 837,15 %

Debiti a breve termine 653.108 11,90 % 69.691 1,87 % 583.417 837,15 %

Ratei e risconti passivi

Passività consolidate 1.141.195 20,80 % 511.437 13,71 % 629.758 123,14 %

Debiti a m/l termine 1.141.195 20,80 % 511.437 13,71 % 629.758 123,14 %

Fondi per rischi e oneri

TFR

CAPITALE PROPRIO 3.692.020 67,29 % 3.149.500 84,42 % 542.520 17,23 %

Capitale sociale 3.285.000 59,88 % 2.785.000 74,65 % 500.000 17,95 %

Riserve 148.372 2,70 % 172.481 4,62 % (24.109) (13,98) %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 258.648 4,71 % 192.019 5,15 % 66.629 34,70 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 5.486.323 100,00 % 3.730.628 100,00 % 1.755.695 47,06 %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 106,94 % 108,73 % (1,65) %

Indice di indebitamento 0,49 0,18 172,22 %

Mezzi propri su capitale investito 67,29 % 84,42 % (20,29) %

Oneri finanziari su fatturato 2,20 % 1,69 % 30,18 %

Indice di disponibilità 311,42 % 1.196,71 % (73,98) %

Margine di struttura primario

Indice di copertura primario

Margine di struttura secondario

Indice di copertura secondario

Capitale circolante netto

Margine di tesoreria primario

Indice di tesoreria primario 311,42 % 1.196,71 % (73,98) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.293.412 100,00 % 372.199 100,00 % 921.213 247,51 %

- Consumi di materie prime 737.746 57,04 % 5.700 1,53 % 732.046 12.842,91 %

- Spese generali 90.926 7,03 % 44.478 11,95 % 46.448 104,43 %

VALORE AGGIUNTO 464.740 35,93 % 322.021 86,52 % 142.719 44,32 %

- Altri ricavi 4 1 3 300,00 %

- Costo del personale 387 0,03 % 59 0,02 % 328 555,93 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 464.349 35,90 % 321.961 86,50 % 142.388 44,23 %

- Ammortamenti e svalutazioni 62.644 4,84 % 36.749 9,87 % 25.895 70,46 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

401.705 31,06 % 285.212 76,63 % 116.493 40,84 %

+ Altri ricavi 4 1 3 300,00 %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Oneri diversi di gestione 9.481 0,73 % 3.495 0,94 % 5.986 171,27 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

392.228 30,33 % 281.718 75,69 % 110.510 39,23 %

+ Proventi finanziari 2 7 (5) (71,43) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

392.230 30,33 % 281.725 75,69 % 110.505 39,22 %

+ Oneri finanziari (28.485) (2,20) % (6.300) (1,69) % (22.185) 352,14 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

363.745 28,12 % 275.425 74,00 % 88.320 32,07 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 363.745 28,12 % 275.425 74,00 % 88.320 32,07 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 105.097 8,13 % 83.406 22,41 % 21.691 26,01 %

REDDITO NETTO 258.648 20,00 % 192.019 51,59 % 66.629 34,70 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 7,01 % 6,10 % 14,92 %

R.O.I. 7,32 % 7,65 % (4,31) %

R.O.S. 30,33 % 75,69 % (59,93) %

R.O.A. 7,15 % 7,55 % (5,30) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 392.230,00

E.B.I.T. INTEGRALE 392.230,00 281.725,00 39,22 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.
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Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientali perchè non necessarie in relazione 
all'attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante 
l'esercizio appena chiuso, come  peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Comiso, 31/03/2018


