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Bilancio ordinario al 31/12/2013 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  1) Costi di impianto e di ampliamento   912 

  4) Concessioni, Licenze, marchi e diritti simili  414.921 230.138 

  5) Avviamento  65.018 75.193 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  34.097 198.850 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  238.283 316.755 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  752.319 821.848 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  8.142.726 8.255.866 

  2) Impianti e macchinario  1.459.555 1.655.759 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  283.340 251.255 

  4) Altri beni materiali  241.299 258.559 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  10.126.920 10.421.439 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  1) Partecipazioni  4.644.463 4.327.039 

   a) Partecipazioni in imprese controllate 4.506.956  4.150.782 

   d) Partecipazioni in altre imprese 137.507  176.257 

  2) Crediti  2.340.610 1.853.248 

   a) Crediti verso imprese controllate 1.649.736  1.162.670 

    esigibili entro l'esercizio successivo    

    esigibili oltre l'esercizio successivo 1.649.736  1.162.670 

   c) Crediti verso controllanti 280.000  280.000 
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GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

    esigibili entro l'esercizio successivo    

    esigibili oltre l'esercizio successivo 280.000  280.000 

   d) Crediti verso altri 410.874  410.578 

    esigibili entro l'esercizio successivo    

    esigibili oltre l'esercizio successivo 410.874  410.578 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  6.985.073 6.180.287 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  17.864.312 17.423.574 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I - RIMANENZE    

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.461.717 1.429.270 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  1.188.368 1.487.205 

  3) Lavori in corso su ordinazione  1.924.165 914.268 

  4) Prodotti finiti e merci  223.600 362.764 

  5) Acconti  2.930.780 1.897.600 

 TOTALE RIMANENZE  7.728.630 6.091.107 

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  10.537.177 9.613.273 

   esigibili entro l'esercizio successivo 10.537.177  9.613.273 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  2) Crediti verso imprese controllate  1.977.431 1.490.413 

   esigibili entro l'esercizio successivo 658.677  260.018 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 1.318.754  1.230.395 

  4-bis) Crediti tributari  337.536 1.116.897 

   esigibili entro l'esercizio successivo 73.977  799.893 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 263.559  317.004 

  4-ter) Imposte anticipate  12.237 25.144 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.063  24.883 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 174  261 

  5) Crediti verso altri  55.009 95.633 

   esigibili entro l'esercizio successivo 55.009  95.633 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  12.919.390 12.341.360 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  1.396.844 349.779 

  3) Denaro e valori in cassa  1.425 2.524 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  1.398.269 352.303 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  22.046.289 18.784.770 
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GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  289.164 85.128 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  289.164 85.128 

TOTALE ATTIVO  40.199.765 36.293.472 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  6.500.000 5.000.000 

 III - Riserve di rivalutazione  148.484 148.484 

 IV - Riserva legale  140.520 114.132 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  2.149.761 1.648.383 

  Riserva straordinaria 2.139.106  1.637.727 

  Riserva avanzo di fusione 10.654  10.654 

  Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  2 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.019.485 527.767 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  9.958.250 7.438.766 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 2) Fondo per imposte, anche differite  358.129 469.532 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)  358.129 469.532 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  195.488 199.351 

D) DEBITI    

 1) Debiti per obbligazioni  2.000.000 1.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo    

  esigibili oltre l'esercizio successivo 2.000.000  1.000.000 

 4) Debiti verso banche  11.889.977 12.079.973 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.530.686  7.241.965 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 5.359.291  4.838.008 

 5) Debiti verso altri finanziatori  1.311.681 918.392 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.311.681  918.392 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 6) Acconti  124.360 455.535 

  esigibili entro l'esercizio successivo 124.360  455.535 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    
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GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

 7) Debiti verso fornitori  12.137.358 11.132.730 

  esigibili entro l'esercizio successivo 12.137.358  11.132.730 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 9) Debiti verso imprese controllate  466.082 117.407 

  esigibili entro l'esercizio successivo 466.082  117.407 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 11) Debiti verso controllanti   1.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo   1.000.000 

 12) Debiti tributari  332.862 155.148 

  esigibili entro l'esercizio successivo 332.862  155.148 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  257.169 254.192 

  esigibili entro l'esercizio successivo 257.169  254.192 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  898.757 849.832 

  esigibili entro l'esercizio successivo 898.757  849.832 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  29.418.246 27.963.209 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  269.652 222.614 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  269.652 222.614 

TOTALE PASSIVO  40.199.765 36.293.472 

 

Conti d'ordine 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

   Fideiussioni prestate ad altre imprese  1.200.000 1.200.000 

   Garanzie reali prestate ad altre imprese  15.800.000 15.800.000 

        Beni di terzi presso di noi  12.357.000 11.364.000 
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GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 
 

Conto Economico 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  44.680.520 42.844.552 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  (438.000) 450.446 

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  1.009.897 316.076 

 5) Altri ricavi e proventi  531.516 681.200 

  Ricavi e proventi diversi 531.516  681.200 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  45.783.933 44.292.274 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  20.949.537 20.769.681 

 7) Costi per servizi  15.614.575 15.214.288 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  246.857 246.993 

 9) Costi per il personale  5.435.920 5.472.304 

  a) Salari e stipendi 3.948.216  3.926.708 

  b) Oneri sociali 1.226.052  1.273.880 

  c) Trattamento di fine rapporto 253.755  257.071 

  e) Altri costi 7.897  14.645 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  984.619 852.546 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 253.148  188.066 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 670.119  664.480 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 61.352   

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (32.447) (159.315) 

 14) Oneri diversi di gestione  134.753 165.701 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  43.333.814 42.562.198 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  2.450.119 1.730.076 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 15) Proventi da partecipazioni  1.000  

  in altre imprese 1.000   

 16) Altri proventi finanziari  79.417 84.254 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 61.993  77.053 

   verso imprese controllate 61.993  77.053 

  d) Proventi diversi dai precedenti 17.424  7.201 

   da altre imprese 17.424  7.201 
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GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 

 Parziali al 
31/12/2013 

Totali al 
31/12/2013 

Esercizio al 
31/12/2012 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (869.524) (757.291) 

  verso imprese controllanti (57.090)  (67.288) 

  verso altri (812.434)  (690.003) 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  (24.240) (40.599) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (813.347) (713.636) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

 19) Svalutazioni   (146.066) 

  a) di partecipazioni   (146.066) 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)   (146.066) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  103.187 208.123 

  Altri proventi straordinari 103.187  208.123 

 21) Oneri straordinari  (6.941) (24.421) 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  (1) 

  Altri oneri straordinari (6.940)  (24.420) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  96.246 183.702 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  1.733.018 1.054.076 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  713.533 526.309 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 713.266  507.241 

 Imposte differite sul reddito d'esercizio (12.640)  (12.640) 

 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 12.907  31.708 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  1.019.485 527.767 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
 
PROFETI STEFANO 
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Nota Integrativa Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
Premessa 
Signori Azionisti, 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che sottoponiamo al Vostro esame, evidenzia un risultato positivo di € 
1.019.485 contro un utile dell’esercizio precedente di € 527.767. 

Attività svolta 
La vostra società è attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche ed in particolare nella distribuzione e 
commercializzazione di prodotti e relativi componenti “SMC” e “BMC” e delle attività prodromiche allo stampaggio e di 
stampaggio dei  “Prodotti Complessi”. 
 

Introduzione alla Nota integrativa 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile. 
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 
In applicazione alle disposizioni introdotte dalla riforma societaria, i valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, 
previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di 
cambio, se inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio sociale, nel caso in cui la riduzione di valore risulti durevole. 

Immobilizzazioni 
 Le  immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione.  

Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
I costi di impianto e di ampliamento (Spese Costituzione, modifiche statuto e spese accessorie alla fusione), sono stati 
iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo 
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 18 esercizi che non supera comunque la durata per 
l'utilizzazione di questo attivo, considerate la storia e le prospettive di continuità attribuibili all’attività del ramo d’azienda 
(assemblaggio e sbavatura di materie plastiche) oggetto di acquisizione e a cui l’avviamento si riferisce. 
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (Software), sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le spese incrementative su beni di terzi sono ammortizzate con una aliquota annua del 20% e, comunque,  non oltre la 
durata del contratto di locazione. 
Gli oneri e le spese accessorie relativi alla operazione di acquisizione del ramo d’azienda “Polynt S.p.A.”, sono stati iscritti 
nell’attivo e ammortizzati con una aliquota del 10%. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.  
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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.  
Il costo relativo alla categoria “terreni e fabbricati” è stato rivalutato nel corso dell’esercizio 2008 in applicazione del D.L. 
185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle 
realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo 
deperimento: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 3% 

Mobili e arredi 12% 

Mobili e arredi reparto 10% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

Impianti e macchinari produzione 12,50% 

Impianti energia e sollevamento 7,50% 

Altri impiani 10% 

Attrezzature 25% 

Automezzi 20% 

Autovetture 25% 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  
Le partecipazioni in imprese controllate e/o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate, e perciò 
esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in altre imprese sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato laddove presente una 
perdita durevole di valore. 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al loro valore nominale che corrisponde al valore di 
presunto realizzo.  

Attivo circolante 

 Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, e più precisamente: 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
Il costo delle rimanenze di  materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo 
FIFO. 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
 Il costo dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati è stato calcolato con il metodo FIFO. 
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Lavori in corso su ordinazione 
I lavori in corso su ordinazione, relativi a commesse di durata annuale per la realizzazione di stampi,  sono valutati in base 
al criterio della commessa completata, definito in base ai seguenti parametri: 
- costo di produzione 
- imputazione dell'utile alla commessa nell'esercizio in cui si sono ultimati i lavori. 

Prodotti finiti 
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo FIFO . 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato. 

Crediti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo. 
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 12.237 originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente 
Nota integrativa. 
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.  

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano: 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo e in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza certezza l'ammontare del relativo onere. 
Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando l'aliquota d’imposta che si 
ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento. 

Trattamento di Fine Rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati, delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e della quota parte trasferita ai fondi di previdenza completare e rappresenta il 
debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Ratei e Risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano. 

Conti d'ordine 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo 
pari all'ammontare della garanzia prestata.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa, costituiti da beni da lavorare e stampi da utilizzare nella produzione, è 
stata effettuata al valore corrente di mercato. 

Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio; 
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote  intervenute nel corso 
dell'esercizio. 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 
 Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 253.148, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 752.319. 
 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. 

Spost. 
nella 
voce 

Alienaz. Ammort. Consist. 
Finale 

Costi di impianto e di 
ampliamento 22.130 21.218 912 - - - 912 - 

Concessioni, Licenze, marchi 
e diritti simili 496.325 266.187 230.138 149.522 198.850 - 163.589 414.921 
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Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. 

Spost. 
nella 
voce 

Alienaz. Ammort. Consist. 
Finale 

Avviamento 183.000 107.807 75.193 - - - 10.175 65.018 

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 198.850 - 198.850 34.097 198.850- - - 34.097 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 784.238 467.483 316.755 - - - 78.472 238.283 

Totale 1.684.543 862.695 821.848 183.619 - - 253.148 752.319 

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento. 

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di 
cinque anni. 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente paragrafo “Criteri di valutazione”. 

Costi di impianto e ampliamento 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento. 
 

Descrizione Dettaglio 2013 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Costi di impianto e di ampliamento     

 Spese societarie 7.505 7.505 - 

 F.do ammortamento spese societarie 7.505- 7.505- - 

 Totale - -  

 

Composizione altre immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 2.214  0  -2.214  

Oneri acquisizione ramo aziendale 314.541  238.283  -76.258  

Totali 316.755  238.283 -78.472  

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 
 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 13.582.766; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 3.455.846. 
 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Rivalutaz. 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Fdo.amm. 

alienati Ammort. Consist. 
Finale 

Totale 
Rivalutaz. 

Terreni e fabbricati 4.158.018 4.669.813 571.965 8.255.866 30.000 - - 143.140 8.142.726 4.669.813 

Impianti e 
macchinario 3.183.838 - 1.528.079 1.655.759 147.210 - - 343.414 1.459.555 - 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

680.410 - 429.155 251.255 153.649 - - 121.564 283.340 - 
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Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Rivalutaz. 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Fdo.amm. 

alienati Ammort. Consist. 
Finale 

Totale 
Rivalutaz. 

Altri beni materiali 523.922 - 265.363 258.559 59.642 23.737 8.836- 62.001 241.299 - 

Totale 8.546.188 4.669.813 2.794.562 10.421.439 390.501 23.737 8.836- 670.119 10.126.920 4.669.813 

 
La voce "Altri beni" pari a € 241.229 è così composta: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 151.018 136.733 -14.285 

Macchine d'ufficio elettroniche 66.246 64.363 -1.883 

Autovetture 33.658  6.455 -27.203 

Altri beni 0 0 0 

Mobili reparto 6.841  32.625 25.784 

Telefoni cellulari 796  1.123 327 

Totali 258.559 241.299 -17.260 

 

Terreni e fabbricati 
Gli incrementi di € 30.000 sono costituiti: da migliorie e adattamenti su fabbricati esistenti per € 14.700 e da costruzioni 
leggere con carattere di stabilità per € 15.300. 
I terreni e fabbricati sono stati oggetto di rivalutazione monetaria ai sensi del D.L. n. 185/2008, con valenza contabile e 
civilistica, sulla base di valori espressi da apposita perizia di stima.  

Impianti e macchinario  
Gli incrementi sono costituiti: 
- impianti e macchinari produzione, € 127.750; 
- impianti energia, € 6.350; 
- impianti condizionamento, € 8.110; 
- impianti altri, € 5.000. 

Attrezzature 
Gli incrementi sono costituiti: 
- attrezzeria varia, € 131.449; 
- piccoli strumenti, € 20.550; 
- altre attrezzature, € 1.650. 

Altri beni 
Gli incrementi sono costituiti: 
- macchine elettroniche d’ufficio, € 21.372; 
- mobili e arredi, € 37.430; 
- altri, € 840; 
Il decremento è principalmente riferito alla vendita di una autovettura. 
 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 
 Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.  
 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Svalutaz. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Svalutaz. Consist. 

Finale 

Partecipazioni in imprese controllate 4.519.886 369.104 4.150.782 356.174 - - 4.506.956 

Partecipazioni in altre imprese 176.257 - 176.257 12.500 51.250 - 137.507 

Crediti verso imprese controllate 1.162.670 - 1.162.670 500.000 - 12.934 1.649.736 

Crediti verso controllanti 280.000 - 280.000 - - - 280.000 

Crediti verso altri 410.578 - 410.578 10.046 9.750 - 410.874 

Totale 6.549.391 369.104 6.180.287 878.720 61.000 12.934 6.985.073 

 

Partecipazioni in imprese controllate 
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del Codice Civile. 
 

Ragione Sociale Sede Sociale Capitale sociale Patrimonio netto Utile / Perdita es. Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

GSI Nigbo Trading CO Ltd Cina 
CYN 957.820 

USD 140.000 

CYN 115.857  CYN 309.086 70,000 € 0 

GSI Industrial Painting Serv. Ltd G.B. LST 250.001 LST (387.450) LST (428.715) 100,00 € 0 

GSI Deutschland Gmbh Germany € 1.332.000 € 3.588.394 € 531.159 100,00 3.114.538 

GSI Cina Cina CYN 41.855.336 CYN 16.126.077 CYN (13.604.900) 60,00 901.805 

GSI North America U.S.A. USD 150.000 USD 203.074 - 85,00 165.459 

GSI Brasile Brasile BRL 1.000.000 BRL 1.000.000 - 99,99 325.155 

 
I valori riportati fanno riferimento all’ultimo bilancio approvato ovvero all’esercizio chiuso al 31/12/2012.  
Dopo aver premesso che le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società, si evidenzia che: 
 
Variazioni intervenute: 
- Partecipazione in “GSI Ningbo Trading Co. Ltd”: è stata svalutata interamente lo scorso esercizio 2012. Preme 
evidenziare che la partecipata, nata nel 2008 per cogliere le opportunità commerciali insite nel mercato cinese 
dell’automotive, ha incontrato molte difficoltà nello sviluppare la propria attività tanto da indurre a riconsiderare 
l’opportunità dell’investimento effettuato. Nel corso del 2013 la società ha interrotto le attività ed è stata messa in 
liquidazione. Dal bilancio di chiusura relativo prodotto a settembre 2013 risulta un saldo di liquidazione attivo pari a circa 
56.000 RMB che saranno distribuiti agli azionisti nel corso del 2014 appena saranno terminate le pratiche di alienazione 
dell’azienda presso le autorità cinesi. 

- Partecipazione in “GSI Industrial Painting Serv. UK Ltd”: è stata interamente svalutata lo scorso esercizio 2012.  La 
riorganizzazione della società iniziata sul finire dell’esercizio 2012, ha dato buoni risultati nel corso dell’esercizio 2013  
con  conseguimento di un risultato positivo, anche se modesto.   
Preme evidenziare che la partecipata è attiva nelle lavorazioni di verniciatura e l’investimento effettuato risponde 
principalmente al fine di costituire in loco una organizzazione strumentale alla verniciatura dei prodotti da noi realizzati e 
destinati al nostro maggior cliente “CNH UK”, con riduzione di tempi e costi rispetto a prima. 
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- Partecipazione in “GSI North America”: incremento di  € 31.019 pari al costo dei versamenti in conto aumento di 
capitale eseguiti nel corso dell’esercizio. Preme evidenziare che la controllata è  stata costituita nell’anno 2011 per cogliere 
le opportunità commerciali insite nel mercato americano delle macchine per agricoltura. Nel corso del 2013 ha continuato 
attivamente le attività commerciali che dovrebbero portare i primi ricavi nel corso del 2014. 

- Partecipazione in “GSI Brasile”: incremento di  € 325.155 pari alla sottoscrizione del capitale sociale della partecipata,  
costituita sul finire dell’esercizio.  

Preme evidenziare che la partecipata è stata costituita con l’intento di sfruttare le grandi potenzialità insite nel mercato 
locale della produzione di macchine agricole. E’ previsto l’inizio dell’attività nel corso del secondo semestre del 2014. 
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
 

Partecipazioni in altre imprese  
 

Ragione Sociale Sede Sociale Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile / Perdita 
es. 

Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

Banca Popolare di Vicenza Vicenza 296.923 K 3.342 300 K 100.253 K 0,000025% 137.500 

 
I valori riportati fanno riferimento all’ultimo bilancio approvato riferito all’esercizio 31.12.2012. Per la partecipazione 
nella Banca Polare di Vicenza i valori riportati nelle colonne capitale, patrimonio e risultato d’esercizio sono espressi in 
migliaia. 
Nel corso dell’esercizio 2013 è stato sottoscritto l’aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza per un valore di 
12.500 Euro, portando il valore della partecipazione da Euro 125.000 a euro 137.500.  

La partecipazione di € 51.250, corrispondente al 15% del capitale sociale della società “Motorini Zanini Srl”, è stata ceduta 
nel corso del 2013. 
Infine, nelle partecipazioni in altre imprese è iscritta la quota di partecipazione al consorzio Conai di € 7. 
 

Crediti immobilizzati: 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Valore iniziale Incrementi/(dec
rementi) Valore finale  

Verso imprese controllate esigibili entro 
esercizio successivo 0 0 0 

Verso imprese controllate esigibili oltre 
esercizio successivo 1.162.670 487.066 1.649.736 

Verso imprese controllanti esigibili oltre 
esercizio successivo 280.000 0 280.000 

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo 410.521 -9.752 400.769 

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
oltre esercizio successivo 57  10.048  10.105  

Totali 1.853.248 487.362  2.340.610 

 
I crediti verso imprese controllate alla data del 31/12/2013 si riferiscono a finanziamenti erogati alle seguenti controllate: 
 
- GSI Deutschland Gmbh:  
a) finanziamento erogato nel 2010 di € 300.000, fruttifero di interessi al tasso annuo del 5% e scadente entro il 31/12/2015. 
Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura dell’esercizio sono ammontati a € 15.000; 
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b) finanziamento erogato nel 2013 di € 500.000, fruttifero di interessi al tasso annuo del 5% e scadente entro il 31/12/2016. 
Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura dell’esercizio sono ammontati a € 5.138,89; 
 
- GSI Shangai Cina: 
a) finanziamento erogato nel corso del 2011 di € 250.000, fruttifero di interessi al tasso annuo del 5% e scadente entro il 
31/12/2015. Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura dell’esercizio sono ammontati a € 
12.500; 
 
- GSI Industrial Painting Ltd: 
a) finanziamento erogato nel corso del 2012 di LST 500.000 (controvalore di € 599.736) , fruttifero di interessi al tasso 
annuo del 5% e scadente entro il 31/12/2015. Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura 
dell’esercizio sono ammontati a 25.000 £. 
 
I crediti verso imprese controllanti sono riferiti ad un finanziamento erogato lo scorso esercizio di originari € 280.000, 
infruttifero di interessi e scadente il 31/12/2015. 
 
I crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo di  € 410,874 sono così costituiti: 
- € 400.769 riferito ad un deposito bancario vincolato scadente nel 2015, collegato ad una operazione di acquisizione di 
partecipazioni; 
I crediti Verso altri sono costituiti da depositi cauzionali in denaro a fronte di contratti commerciali in essere. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, la correlata consistenza finale e la variazione intervenuta. 

Rimanenze 
  

Descrizione Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

1.429.270 1.461.717 32.447 

Prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati 

1.487.205 1.188.368 298.837- 

Lavori in corso su 
ordinazione 914.268 1.924.165 1.009.897 

Prodotti finiti e merci 362.764 223.600 139.164- 

Acconti 1.897.600 2.930.780 1.033.180 

Totale 6.091.107 7.728.630 1.637.523 

 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 

Crediti 
 

Descrizione Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 
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Descrizione Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Crediti verso clienti 9.613.273 10.537.177 923.904 

Crediti verso imprese 
controllate 1.490.413 1.977.431 487.018 

Crediti tributari 1.116.897 337.536 779.361- 

Imposte anticipate 25.144 12.237 12.907- 

Crediti verso altri 95.633 55.009 40.624- 

Totale 12.341.360 12.919.390 578.030 

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Crediti verso clienti     

 Fatture da emettere a clienti terzi 143.244 390.004 246.760 

 Note credito da emettere a clienti terzi 94.951- 72.225- 22.726 

 Clienti terzi Italia 2.145.107 3.957.241 1.812.134 

 Clienti terzi Estero 7.419.873 6.231.588 1.188.285- 

 Clienti terzi altri - 91.921 91.921 

 Fondo svalutaz. crediti verso clienti - 61.352- 61.352- 

 Totale 9.613.273 10.537.177 923.904 

Crediti verso imprese 
controllate     

 Clienti controllate 1.490.413 1.977.431 487.018 

 Totale 1.490.413 1.977.431 487.018 

Crediti tributari     

 Erario c/liquidazione Iva 593.876 9.524 584.352- 

 Erario IRES e crediti d'imposta 367.462 161.445 206.017- 

 Erario c/IRAP - 9.326 9.326 

 Erario Irpef e ritenute - 1.682 1.682 

 Erario c/rimborsi imposte 155.559 155.559 - 

 Totale 1.116.897 337.536 779.361- 

Imposte anticipate     

 Crediti IRES per imposte anticipate 25.144 12.237 12.907- 

 Totale 25.144 12.237 12.907- 

Crediti verso altri     

 Anticipi a fornitori terzi 41.502 2.009 39.493- 

 Crediti vari v/terzi 35.255 29.246 6.009- 

 Anticipi in c/spese 12.294 9.811 2.483- 

 Enti previd.ed assist.vari c/anticipi - - - 

 INAIL c/anticipi 6.582 13.943 7.361 

 Totale 95.633 55.009 40.624- 
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Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione "Fiscalità anticipata e 
differita". 

Crediti distinti per durata residua e ripartiti per area geografica 
 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Crediti verso clienti 4.274.669 6.231.588 - 30.920 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.274.669 6.231.588 - 30.920 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso imprese controllate - 658.654 - 1.318.777 

Importo esigibile entro l'es. successivo - 658.654 - 23 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - 1.318.754 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 337.536 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 73.977 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 263.559 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Imposte anticipate 12.237 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 12.063 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 174 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso altri 55.009 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 55.009 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Depositi bancari e 
postali 349.779 1.396.844 1.047.065 

Denaro e valori in cassa 2.524 1.425 1.099- 

Totale 352.303 1.398.269 1.045.966 
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Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti attivi     

 Ratei attivi 79 120.151 120.072 

 Risconti attivi 85.049 169.013 83.964 

 Totale 85.128 289.164 204.036 

 
Composizione dei ratei attivi: 
 

Descrizione Importo 

Rateo interessi finanziam. a controllate 0  

Altri 120.151 

Totali 120.151  
 
Composizione dei risconti attivi: 
 

Descrizione Importo 

Risconto oneri accensione mutuo 64.671 

Risconto assicuraz.- premio fidejussione 23.895 

Risconto spese viaggio 20.215 

Risconti attivi costi noleggi 18.493 

Risconti attivi leasing 25.505 

Altri 16.234 

Totali 169.013 

 
Non sussistono ratei e risconti con scadenza oltre i 5 anni. 

Patrimonio Netto 
 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto. 
    

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Capitale 5.000.000 1.500.000 - 6.500.000 1.500.000 

Riserve di rivalutazione 148.484 - - 148.484 - 

Riserva legale 114.132 26.388 - 140.520 26.388 

Riserva straordinaria 1.637.727 501.379 - 2.139.106 501.379 

Riserva avanzo di 
fusione 10.654 - - 10.654 - 

Riserva per differenza 2 - 1 1 1- 
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

da arrotondamento 
all'unità di Euro 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 527.767 1.019.485 527.767 1.019.485 491.718 

Totale 7.438.766 3.047.252 527.768 9.958.250 2.519.484 

 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 
 

Descrizione Saldo iniziale Copertura 
perdite Altri movimenti Saldo finale 

Legge n. 185/2008 148.484  0  0  148.484  

Totali 148.484  0  0  148.484  

 
La composizione delle altre riserve è la seguente: 
 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti Saldo finale 

bilancio 

Riserva straordinaria o facoltativa 1.637.727  0  501.379 2.139.106  

Riserva avanzo di fusione 10.654  0  0  10.654  

Differenza arrotondam. all’unità di euro 2  1- 1 

Totali 1.648.383  0  501.378 2.149.761  

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
Riserve di 
rivalutazio

ne 
Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

Riserva per 
arrotondam

ento 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizi
o 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 5.000.000 148.484 47.359 369.041 10.654 - 688.535 6.264.073 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:         

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - 34.427 654.107 - - 688.535- 1- 

Altre variazioni:         

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - - - 646.925 646.925 

Saldo finale al 31/12/2011 5.000.000 148.484 81.786 1.023.148 10.654 - 646.925 6.910.997 

Saldo iniziale al 1/01/2012 5.000.000 148.484 81.786 1.023.148 10.654 - 646.925 6.910.997 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:         

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - 32.346 614.579 - - 646.925- - 

Altre variazioni:         

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - - 2 527.767 527.769 

Saldo finale al 31/12/2012 5.000.000 148.484 114.132 1.637.727 10.654 2 527.767 7.438.766 
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 Capitale 
Riserve di 
rivalutazio

ne 
Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

Riserva per 
arrotondam

ento 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizi
o 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2013 5.000.000 148.484 114.132 1.637.727 10.654 2 527.767 7.438.766 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:         

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - 26.388 501.379 - - 527.767- - 

Altre variazioni:         

Aumento capitale 1.500.000       1.500.000 

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - - 1- 1.019.485 1.019.484 

Saldo finale al 31/12/2013 6.500.000 148.484 140.520 2.139.106 10.654 1 1.019.485 9.958.250 

 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
Tra le altre è inoltre indicata la composizione della voce di riserve di rivalutazione monetaria per le quali è prescritto che i 
saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, ove non siano imputati al capitale, debbano essere accantonati in una speciale 
riserva, designata con riferimento alla specifica legge di rivalutazione. 
 

Descrizione Saldo finale Apporti dei 
soci Utili Altra natura 

Capitale 6.500.000  2.029.870  370.130  4.100.000  

Riserve di rivalutazione 148.484  0  0  148.484  

Riserva legale 140.520 0  140.520 0  

Altre riserve 2.149.761 10.000  2.139.760  1 

 

Descrizione Importo Possibilità 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

 

    Per copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale 6.500.000   0  0 0 

Riserva di rivalutazione 148.484  A. B. C. 148.484  0 0 

Riserva legale 140.520 B 0  0  0 

Altre riserve 2.149.761 A. B. C. 2.149.761 0  0 

Di cui non disponibile   0    

Residua quota disponibile   2.298.245    

Legenda:     A: per aumento di capitale 
 B: per copertura perdite 
    C: per distribuzione soci 
 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono 
il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai 
prospetti seguenti: 
 

Descrizione Num. azioni 
iniziali 

Valore azioni 
inizio es. 

Num. azioni 
sottoscritte es. 

Valore azioni 
sottoscritte es. 

Num. azioni fine 
esercizio 

Val. azioni fine 
esercizio 

Ordinarie 5.000.000  5.000.000  1.500.000  1.500.000  6.500.000  6.500.000  
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Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste: 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
 

Descrizione  

Riserva avanzo di fusione 10.000  
 
 

Riserve incorporate nel capitale sociale: 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, indipendentemente 
dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo delle seguenti riserve 

 
Descrizione Valori 

Riserva straordinaria di utili (delibera 01.12.2006) 87.000  
Riserva straordinaria di utili (delibera 13.06.2007) 83.130  
Riserva straordinaria di utili (delibera 20.11.2008) 200.000  
Riserva di rivalutazione (delibera 13/05/2009) 4.100.000 

Totali 4.470.130  

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Fondo per imposte, 
anche differite     

 Fondo imposte contenzioso 98.763 - 98.763- 

 Fondo imposte differite 370.769 358.129 12.640- 

 Totale 469.532 358.129 111.403- 

 
Per quanto riguarda il "Fondo per imposte differite", si evidenzia che ha origine patrimoniale in relazione alla differenza 
relativa al diverso valore civile e fiscale dei maggiori ammortamenti, derivanti dalla rivalutazione dei fabbricati, che si 
andranno a contabilizzare. L’utilizzo dell’esercizio è in relazione alle imposte differite sulla quota di ammortamento 
dell’esercizio. 
Per quanto riguarda il “Fondo per imposte su accertamenti”, che fu approntato nell’esercizio 2008 per accogliere le 
possibili passività per imposte, sanzioni e interessi collegate ad un accertamento Iva ricevuto per l’anno 2003, si segnala 
che è stato stornato a sopravvenienze attive a seguito dell’esito favorevole alla società del contenzioso. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. 

finale 
Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 199.351 253.755 257.618 195.488 -3.863 

Totale 199.351 253.755 257.618 195.488 -3.863 

 
Si evidenzia che la colonna “utilizzi” include l’importo di € 244.389 della quota trasferita ai fondi di previdenza 
completare e alla tesoreria Inps. 
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Debiti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La composizione delle singole voci è così rappresentata. 
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Consist. finale Variaz. 

assoluta 

Debiti per obbligazioni     

 Prestiti obbligazionari ordinari 1.000.000 2.000.000 1.000.000 

 Totale 1.000.000 2.000.000 1.000.000 

Debiti verso banche     

 Banca c/anticipazioni 4.457.580 4.037.885 419.695- 

 Mutui ipotecari bancari 4.092.920 3.284.903 808.017- 

 Finanz.a medio/lungo termine bancari 3.529.473 4.567.189 1.037.716 

 Totale 12.079.973 11.889.977 189.996- 

Debiti verso altri finanziatori     

 Finanz.a medio/lungo termine di terzi 340.000 340.000 - 

 Debiti v/factor 578.392 971.681 393.289 

 Totale 918.392 1.311.681 393.289 

Acconti     

 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 455.535 124.360 331.175- 

 Totale 455.535 124.360 331.175- 

Debiti verso fornitori     

Descrizione Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale Variaz. assoluta 

Debiti per obbligazioni 1.000.000 2.000.000 1.000.000 

Debiti verso banche 12.079.973 11.889.977 189.996- 

Debiti verso altri finanziatori 918.392 1.311.681 393.289 

Acconti 455.535 124.360 331.175- 

Debiti verso fornitori 11.132.730 12.137.358 1.004.628 

Debiti verso imprese controllate 117.407 466.082 348.675 

Debiti verso controllanti 1.000.000 - 1.000.000- 

Debiti tributari 155.148 332.862 177.714 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 254.192 257.169 2.977 

Altri debiti 849.832 898.757 48.925 

Totale 27.963.209 29.418.246 1.455.037 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Consist. finale Variaz. 

assoluta 

 Fatture da ricevere da fornitori terzi 523.552 1.678.368 1.154.816 

 Note credito da ricevere da fornit.terzi 132.397- 9.330- 123.067 

 Fornitori terzi Italia 9.649.760 9.724.757 74.997 

 Fornitori terzi Estero 1.091.815 743.563 348.252- 

 Totale 11.132.730 12.137.358 1.004.628 

Debiti verso imprese 
controllate     

 Fornitori controllate 117.407 466.082 348.675 

 Totale 117.407 466.082 348.675 

Debiti verso controllanti     

 Finanziamenti da controllanti 1.000.000 - 1.000.000- 

 Totale 1.000.000 - 1.000.000- 

Debiti tributari     

 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 122.001 138.236 16.235 

 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 2.157 68 2.089- 

 Erario c/imposta sostituiva Tfr 134 - 134- 

 Erario c/IRAP 30.856 - 30.856- 

 Erario c/IRES - 194.558 194.558 

 Totale 155.148 332.862 177.714 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

    

 INPS dipendenti 239.600 242.249 2.649 

 ENASARCO 1.022 1.399 377 

 Enti previdenziali e assistenziali vari 13.570 13.521 49- 

 Totale 254.192 257.169 2.977 

Altri debiti     

 Debiti v/fondi previdenza complementare 17.747 17.760 13 

 Debiti diversi verso terzi 14.523 12.426 2.097- 

 Clienti per doppio incasso 213.809 213.809 - 

 Debiti v/emittenti carte di credito 41.518 60.166 18.648 

 Personale c/retribuzioni pignoramenti 6.521 7.143 622 

 Personale c/nota spese 2.402 1.291 1.111- 

 Dipendenti c/retribuzioni differite 553.312 586.162 32.850 

 Totale 849.832 898.757 48.925 

    

I “Debiti verso banche” accolgono l’importo di € 7.852.091 relativo a mutui e finanziamenti accesi presso istituti bancari e 
precisamente: 
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- € 1.294.735 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine alla operazione di acquisizione del 
ramo aziendale “Polynt S.p.A.” (capitale originario € 4.100.000, scadenza 12/2016, garantito da ipoteca su immobili 
sociali); 

- € 852.038 relativo al mutuo ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di Bergamo”, in ordine all’investimento effettuato in 
impianti e attrezzature immobilizzate (capitale originario € 1.320.000, scadenza 11/2019, garantito da ipoteca su immobili 
sociali); 

- € 1.138.128 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine all’investimento effettuato per 
acquisizione stabilimenti ex Ranger (capitale originario € 1.800.000, scadenza 01/2018, garantito da ipoteca su immobili 
sociali); 

- € 165.900 relativo al mutuo chirografario ricevuto da “Credito Bergamasco”, (capitale originario € 500.000, scadenza 
07/2015); 

- € 500.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Monte dei Paschi di Siena”, (capitale originario € 500.000, 
scadenza 04/2014); in corso d’anno si è estinto il precedente 

- € 360.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di Bergamo”, (capitale originario € 
600.000, scadenza 10/2016); 

- € 660.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Banca Nazionale del Lavoro”, (capitale originario € 
1.200.000, scadenza 07/2016); 

- € 2.100 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “VWBank”, (capitale originario € 23.553, scadenza 03/2014); 

- € 329.190 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da U.B.I. Banca Popolare di Bergamo (Capitale originario € 
500.000, scadenza 11/2015); 

- € 550.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Banca Popolare di Vicenza”, (capitale originario 600.000, 
scadenza 09/2016); 

- € 2.000.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa” , (capitale originario 
2.000.000, scadenza 12/2018). 

I “Debiti verso altri finanziatori” includono un finanziamento di € 340.000 ricevuto lo scorso esercizio dalla società 
“Folgore immobiliare”, fruttifero d’interesse annuo dell’8% a far data dal 01/01/2012, e la cui scadenza è stata prorogata al 
30.06.2014. 

I debiti verso imprese controllate di € 466.082 sono esclusivamente di natura commerciale. 

I debiti verso controllanti sono confluiti a capitale sociale a seguito dell’operazione di aumento del capitale del 17 luglio 
2013.  

Debiti distinti per durata residua e ripartizione per area geografica 
 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti per obbligazioni 2.000.000 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.000.000 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso banche 11.889.977 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.530.686 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 5.207.746 - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Importo esigibile oltre 5 anni 151.545 - - - 

Debiti verso altri finanziatori 1.311.681 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.311.681 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Acconti 124.360 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 124.360 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso fornitori 11.393.795 222.877 - 520.686 

Importo esigibile entro l'es. successivo 11.393.795 222.877 - 520.686 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso imprese controllate - 466.003 - 79 

Importo esigibile entro l'es. successivo - 466.003 - 79 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 332.862 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 332.862 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 257.169 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 257.169 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 684.948 213.809 - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 684.948 213.809 - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 
6 del Codice Civile: 
 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti per obbligazioni 2.000.000  2.000.000 
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Debiti verso banche 8.605.074 3.284.903 11.889.977 

Debiti verso altri finanziatori 1.311.681  1.311.681 

Acconti (ricevuti) 124.360  124.360 

Debiti verso fornitori 12.137.358  12.137.358 

Debiti verso imprese controllate 466.082  466.082 

Debiti verso controllanti -  - 

Debiti tributari 332.862  332.862 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

257.169  257.169 

Altri debiti 898.757  898.757 

Totali 26.133.343 3.284.903 29.418.246 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti passivi     

 Ratei passivi 222.614 269.652 47.038 

 Totale 222.614 269.652 47.038 

 
La voce è composta prevalentemente da ratei passivi per costi su finanziamenti per euro 197.406, ratei passivi per interessi 
e spese su conti correnti ordinari per euro 23.432, ratei passivi per costi di consulenza Società di revisione per euro 12.578 
e ratei passivi per assicurazioni per euro 10.966.  
 Non sussistono ratei e risconti con scadenza oltre i 5 anni. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Garanzie, impegni e rischi 

Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI ad altre imprese 1.200.000  1.200.000  0  

GARANZIE REALI ad altre imprese 15.800.000  15.800.000  0  

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti d'ordine: 
 

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 11.364.000 12.357.000 993.000 
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I beni altrui presso di noi sono costituiti da stampi e attrezzature per produzione.  

L’importo di € 15.800.000 è così ripartito: 
- € 8.200.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2013 

ammonta a € 1.294.735; 
- € 4.000.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2012 

ammonta a € 852.039; 
- € 3.600.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2012 

ammonta a € 1.138.129. 

Le fideiussioni sono relative a: 

-   Fidejussione di € 400.000, rilasciata a favore di “SIMEST”, in ordine ad operazione di acquisizione di partecipazioni; 
-   Fidejussione di € 800.000, rilasciata a favore di “SIMEST”, in ordine ad operazione di acquisizione di partecipazioni; 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non esistono conti d'ordine non iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società. 
Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime.  

Informazioni sul conto economico 

Valore della produzione 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente 

Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 42.844.552 44.680.520 1.835.968 

Variazioni rimanenze prodotti 450.446 438.000- 888.446- 

Variazioni lavori in corso su ordinazione 316.076 1.009.897 693.821 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 

Altri ricavi e proventi 681.200 531.516 -149.684 

Totali 44.292.274 45.783.933 1.491.659 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Nei seguenti prospetti è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche.  
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Vendite prodotti 42.700.078 44.553.810 1.853.732 

Prestazioni di servizi 144.474 126.710 17.764- 

Totali 42.844.552 44.680.520 1.835.968 
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Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Italia 7.458.328 8.747.172 1.288.844 

Altri paesi U.E. 35.342.747 35.929.277 586.530 

Resto del mondo 43.477 4.071 - 39.406 

Totali 42.844.552 44.680.520 1.835.968 
 

Altri ricavi e proventi 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Servizi a controllate 319.864 153.964 165.900- 

Rimborsi assicurativi 6.782 52.206 45.424 

Altri ricavi e proventi 354.554 325.346 29.208- 

Totali 681.200 531.516 149.684- 

 

Costi della produzione 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente 

Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 20.769.681 20.949.537 179.856 

Servizi 15.214.288 15.614.575 400.287 

Godimento di beni di terzi 246.993 246.857 -136 

Salari e stipendi 3.926.708 3.948.216 21.508 

Oneri sociali 1.273.880 1.226.052 -47.828 

Trattamento di fine rapporto 257.071 253.755 -3.316 

Altri costi del personale 14.645 7.897 -6.748 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 188.066 253.148 65.082 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 664.480 670.119 5.639 

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 61.352 61.352 

Variazione rimanenze materie prime  -159.315 -32.447 126.868 

Oneri diversi di gestione 165.701 134.753 -30.948 

Totali 42.562.198 43.333.814 771.616 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore 
della produzione) del Conto economico. 
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Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Alla fine dell’esercizio la forza lavoro complessiva constava di 120 persone.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite 
e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 
 

Descrizione Dettaglio Importo Relativi a prestiti 
obbligazionari 

Relativi a debiti 
verso le banche Altri 

verso imprese controllanti      

 Oneri finanziari verso 
controllanti 57.090 - - 57.090 

 Totale 57.090 - - 57.090 

verso altri      

 Interessi passivi bancari 134.739 - 134.739 - 

 Commissioni massimo 
scoperto 48.242 - 33.842 14.400 

 Inter.pass.e oneri su 
prestiti obbligaz. 193.425 193.425 - - 

 Interessi passivi su mutui 360.708 - 360.708 - 

 Interessi/commissioni 
passive factoring 60.193 - - 60.193 

 Interessi passivi su 
finanziam. di terzi 773 - - 773 

 Oneri finanziari diversi 14.241 - - 14.241 

 Sconti passivi di natura 
finanziaria 113 - - 113 

 Totale 812.434 193.425 529.289 89.720 

 

Utili e Perdite su cambi 
 Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio. 
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Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

Utili e perdite su cambi 24.240-   

Utile su cambi  - 29.775 

Perdita su cambi  12.934 41.081 

Totale voce  12.934- 11.306- 

  

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Proventi straordinari 
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:  
 

Descrizione Dettaglio Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente 

Variazione 

Altri proventi straordinari     

 Sopravvenienze attive non rateizzabili 43.334 4.424 -38.910 

 Sopravvenienze attive non imponibili 164.789 98.763 -66.026 

 Totale 208.123 103.187 -104.936 

 
Le sopravvenienze non imponibili di € 98.763 sono relative allo storno del Fondo rischi contenzioso di cui riferito nella 
sezione “Fondi per rischi ed oneri” del presente documento. 

Oneri straordinari 
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto: 
 

Descrizione Dettaglio Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente 

Variazione 

Differenza da arrotondam. all'unità di Euro     

 Differenza di arrotondamento all' EURO 1 1 0 

 Totale 1 1 0 

Altri oneri straordinari     

 Sopravv.passive non gestionali inded. 24.420 6.940 -17.480 

 Totale 24.420 6.940 -17.480 

 

Imposte sul reddito 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

IRES 460.191 -11.070  -12.907  
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IRAP 253.075 -1.570  0  

Totali 713.266 -12.640  -12.907  

 
Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 
l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap. 
 

 IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 1.733.018  

Aliquota teorica (%) 27,50  

Imposta IRES 476.580  

Saldo valori contabili IRAP  7.947.391 

Aliquota teorica (%)  3,90 

Imposta IRAP  309.948 

Differenze temporanee    

- Incrementi 12.934 - 

- Rigiri per utilizzo 59.873- - 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee  46.939- - 

Var.ni permanenti in aumento 382.141 616.762 

Var.ni permanenti in diminuzione 321.437- 1.109- 

Totale imponibile 1.746.783 8.563.044 

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Deduzione per capitale investito 73.363  

Altre deduzioni rilevanti IRAP  2.073.953 

Totale imponibile fiscale 1.673.420 6.489.091 

Totale imposte correnti reddito imponibile 460.191 253.075 

Aliquota effettiva (%) 26,55 3,18 

 

Imposte differite e anticipate 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 358.129. Il 
fondo per imposte differite fu stanziato in relazione alla riserva di rivalutazione di beni di cui al D.L. 185/2008. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Il seguente prospetto espone l'effetto fiscale per l'anno corrente e per l'anno precedente, determinato mediante 
l'applicazione delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui le differenze temporanee si 
riverseranno. 
 

 IRES IRAP TOTALE 
Imposte anticipate:    

Inizio esercizio 24.827 317 25.144 
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Utilizzo -16.464 -0 -16.464 

Incremento esercizio 3.557 0 3.557 

Imposte anticipate fine esercizio 11.920 317 12.237 

    

Imposte differite    

Inizio esercizio -324.719 -46.050 -370.769 

Utilizzo 11.070 1.570 12.640 

Incremento esercizio 0 0 0 

Imposte differite fine esercizio -313.649 -44.480 -358.129 

Imposte differite (anticipate) nette fine 
esercizio -301.729 -44.163 -345.892 

 

Altre informazioni 
 

Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera. 
 

Descrizione 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Numero 
dipendenti finali 

Dipendenti medi 
dell'esercizio 

Dirigenti 3 2 3 

Impiegati  38 39 38 

Operai  84 79 80 

Totali 125 120 121 

Compensi amministratori, sindaci e organo di revisione 
La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo. 
L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo e all’organo di revisione legale dei conti sono indicati nel 
seguente prospetto: 
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Collegio Sindacale 36.400 36.400 0 

Società di revisione 30.000 30.000 0 
 

Azioni di godimento, Obbligazioni convertibili, Altri Titoli 
La società non ha emesso né azioni di godimento e né prestiti obbligazionari convertibili. 
Si precisa peraltro che la società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile le cui caratteristiche sono le 
seguenti: 
- Importo deliberato, N. 80 certificati da Euro 50.000 ciascuno, per un complessivo valore nominale di Euro 4.000.000; 
- durata del prestito 5 anni, decorrente dall’01/07/2012; 
- tasso interesse annuo 10%; 
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- importo sottoscritto alla data del 31.12.2013, Euro 2.000.000. 

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

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 
Non si sono verificate situazioni richiedenti le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, 
sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti, consociate e operazioni con parti 
correlate 
Per i rapporti con le società del gruppo e/o con parti correlate si rimanda alla relazione sulla gestione. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della rappresentazione 
veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il “fair value”, l’entità 
e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti. 
La società è esposta al rischio di tasso di interesse originato da debiti finanziari a tasso variabile, il cui costo è legato 
all’andamento dell’euribor. 
La società ha deciso di gestire il rischio di tasso di interesse mediante ricorso a contratti derivati di interest rate swap 
(IRS), che permettono di trasformare il tasso variabile in fisso. Con tali contratti derivati sottoscritti ad esclusivo scopo di 
hedging la società ha trasformato il costo di tutti i debiti finanziari a medio lungo termine da un tasso variabile ad un tasso 
fisso.  
I contratti sottoscritti nel corso dell’anno 2011 e 2013 sono riepilogati di seguito. 
 

Controparte Apertura 
Contratto 

Scadenza 
Contratto 

Nozionale 
(Euro) 

Tasso 
 IRS 

Fair Value 
(Euro) Contratto IRS 

BNL  13/07/2011 13/07/2016 660.000  2.45 % - 21.001  6207112 

UBI Banca Popolare di Bergamo 19/11/2011 19/11/2019 852.038 1.85 % -27.333 113366 

UBI Banca Popolare di Bergamo 17/11/2011 30/10/2016 360.000 1.50 % -6.428 113368 

Banca Popolare di Vicenza 14/11/2011 31/01/2018 1.135.914 1.66 % - 28.902 9126990 

Banca Popolare di Vicenza 14/11/2011 30/12/2016 1.294.737 1.58 % - 22.964 9126957 

Banca Popolare di Vicenza 09/05/2013 30/09/2016 550.000 0.61 % -1.696 10359244 

Il fair value di tali strumenti derivati è stato calcolato utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi futuri. 
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 
La vostra società appartiene al Gruppo “GSI” ed è soggetta all’altrui attività direzione e coordinamento da parte della 
società  “GSI Holding SA” a far data dal primo gennaio 2014. 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento. 
 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2012 31/12/2011 

ATTIVO     

Attività correnti 1.105.035 27.167 

Immobilizzazioni e altre attività 691.504 691.504 

Attività a lungo termine      

Totale Attivo 1.796.539 718.671 

      

PASSIVO:     

Patrimonio Netto: 438.102 353.686 

Passività correnti 1.307.757 344.234 

Passività a lungo termine 50.679 20.751 

      

Totale passivo 1.796.539 718.671 

  0 0 

      

CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011 

      

 Valore della produzione 178.489 863.693 

Costi  94.098 64.807 

Utile (Perdita) esercizio 84.391 798.886 

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato 
La società ha provveduto alla redazione del Bilancio Consolidato ricorrendone i presupposti. 
. 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
PROFETI STEFANO 
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GLOBAL SYSTEM  INTERNATIONAL S.P.A. 
Societa' unipersonale 

Sede legale: PIAZZA IV NOVEMBRE 4 MILANO (MI) 
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Capitale Sociale sottoscritto € 6.500.000,00 Interamente versato 
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Società soggetta a direzione e coordinamento di GSI HOLDING SA 

 

Relazione sulla gestione al Bilancio ordinario al  31/12/2013 
 
 
Signori Azionisti 
l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 1.019.485. L'esercizio precedente riportava un utile di € 527.767. 
Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2013; 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.  

Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:  
 

Indirizzo Località 

Via E. Fermi 57  – Sede operativa SCANZOROSCIATE (BG) 

Località Campereccia 2 – Ufficio commerciale SAN GIMIGNANO (SI) 

  

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al Gruppo “GSI” ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società “GSI Holding SA”  
Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e sui suoi 
risultati.  
Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento, che 
richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.  
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Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
La vostra società è attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche ed in particolare nella distribuzione e 
commercializzazione di prodotti e relativi componenti “SMC” e “BMC” e delle attività prodromiche allo stampaggio e di 
stampaggio dei “Prodotti Complessi”.  
I prodotti e componenti stampati sono principalmente destinati al mercato degli autoveicoli, italiano ed estero, con 
particolare riguardo al settore agricolo e movimento terra, nonché di componenti per l’industria elettrica. 
Come si evince dai dati sotto riportati, l’esercizio 2013 ha fatto registrare un incremento percentuale dei ricavi di circa il 
3%, pur rilevando il persistere di fattori di instabilità riconducibili alla congiuntura economica internazionale. 
Per una migliore visione della situazione gestionale, nelle tabelle che seguono vengono proposti alcuni indici di bilancio 
con raffronto con  l’esercizio precedente. 
 

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 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 20.752.966 51,62 % 17.322.238 47,73 % 3.430.728 19,81 % 

Liquidità immediate 1.398.269 3,48 % 352.303 0,97 % 1.045.966 296,89 % 

Disponibilità liquide 1.398.269 3,48 % 352.303 0,97 % 1.045.966 296,89 % 

Liquidità differite 11.626.067 28,92 % 10.878.828 29,97 % 747.239 6,87 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 11.336.903 28,20 % 10.793.700 29,74 % 543.203 5,03 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 289.164 0,72 % 85.128 0,23 % 204.036 239,68 % 

Rimanenze 7.728.630 19,23 % 6.091.107 16,78 % 1.637.523 26,88 % 

IMMOBILIZZAZIONI 19.446.799 48,38 % 18.971.234 52,27 % 475.565 2,51 % 

Immobilizzazioni immateriali 752.319 1,87 % 821.848 2,26 % (69.529) (8,46) % 

Immobilizzazioni materiali 10.126.920 25,19 % 10.421.439 28,71 % (294.519) (2,83) % 

Immobilizzazioni finanziarie 6.985.073 17,38 % 6.180.287 17,03 % 804.786 13,02 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 1.582.487 3,94 % 1.547.660 4,26 % 34.827 2,25 % 

TOTALE IMPIEGHI 40.199.765 100,00 % 36.293.472 100,00 % 3.906.293 10,76 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 30.241.515 75,23 % 28.854.706 79,50 % 1.386.809 4,81 % 

Passività correnti 22.328.607 55,54 % 22.347.815 61,58 % (19.208) (0,09) % 
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Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

Debiti a breve termine 22.058.955 54,87 % 22.125.201 60,96 % (66.246) (0,30) % 

Ratei e risconti passivi 269.652 0,67 % 222.614 0,61 % 47.038 21,13 % 

Passività consolidate 7.912.908 19,68 % 6.506.891 17,93 % 1.406.017 21,61 % 

Debiti a m/l termine 7.359.291 18,31 % 5.838.008 16,09 % 1.521.283 26,06 % 

Fondi per rischi e oneri 358.129 0,89 % 469.532 1,29 % (111.403) (23,73) % 

TFR 195.488 0,49 % 199.351 0,55 % (3.863) (1,94) % 

CAPITALE PROPRIO 9.958.250 24,77 % 7.438.766 20,50 % 2.519.484 33,87 % 

Capitale sociale 6.500.000 16,17 % 5.000.000 13,78 % 1.500.000 30,00 % 

Riserve 2.438.765 6,07 % 1.910.999 5,27 % 527.766 27,62 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 1.019.485 2,54 % 527.767 1,45 % 491.718 93,17 % 

TOTALE FONTI 40.199.765 100,00 % 36.293.472 100,00 % 3.906.293 10,76 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 55,74 % 42,69 % 30,57 % 

Banche su circolante 53,93 % 64,31 % (16,14) % 

Indice di indebitamento 303,68 % 387,90 % (21,71) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 157,33 % 203,20 % (22,57) % 

Mezzi propri su capitale investito 24,77 % 20,50 % 20,83 % 

Oneri finanziari su fatturato 1,95 % 1,77 % 10,17 % 

Indice di disponibilità 92,94 % 77,51 % 19,91 % 

Margine di struttura primario (7.906.062,00) (9.984.808,00) (20,82) % 

Indice di copertura primario 55,74 % 42,69 % 30,57 % 

Margine di struttura secondario 6.846,00 (3.477.917,00) (100,20) % 

Indice di copertura secondario 100,04 % 80,04 % 24,99 % 

Capitale circolante netto (1.575.641,00) (5.025.577,00) (68,65) % 

Margine di tesoreria primario (9.304.271,00) (11.116.684,00) (16,30) % 

Indice di tesoreria primario 58,33 % 50,26 % 16,06 % 

 

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

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 45.783.933 100,00 % 44.292.274 100,00 % 1.491.659 3,37 % 

- Consumi di materie prime 20.917.090 45,69 % 20.610.366 46,53 % 306.724 1,49 % 

- Spese generali 15.861.432 34,64 % 15.461.281 34,91 % 400.151 2,59 % 

VALORE AGGIUNTO 9.005.411 19,67 % 8.220.627 18,56 % 784.784 9,55 % 

- Altri ricavi 531.516 1,16 % 681.200 1,54 % (149.684) (21,97) % 

- Costo del personale 5.435.920 11,87 % 5.472.304 12,35 % (36.384) (0,66) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.037.975 6,64 % 2.067.123 4,67 % 970.852 46,97 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 984.619 2,15 % 852.546 1,92 % 132.073 15,49 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

2.053.356 4,48 % 1.214.577 2,74 % 838.779 69,06 % 

+ Altri ricavi e proventi 531.516 1,16 % 681.200 1,54 % (149.684) (21,97) % 

- Oneri diversi di gestione 134.753 0,29 % 165.701 0,37 % (30.948) (18,68) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 2.450.119 5,35 % 1.730.076 3,91 % 720.043 41,62 % 

+ Proventi finanziari 80.417 0,18 % 84.254 0,19 % (3.837) (4,55) % 

+ Utili e perdite su cambi (24.240) (0,05) % (40.599) (0,09) % 16.359 (40,29) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 2.506.296 5,47 % 1.773.731 4,00 % 732.565 41,30 % 

+ Oneri finanziari (869.524) (1,90) % (757.291) (1,71) % (112.233) 14,82 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

1.636.772 3,57 % 1.016.440 2,29 % 620.332 61,03 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie   (146.066) (0,33) % 146.066 (100,00) % 

+ Proventi e oneri straordinari 96.246 0,21 % 183.702 0,41 % (87.456) (47,61) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.733.018 3,79 % 1.054.076 2,38 % 678.942 64,41 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 713.533 1,56 % 526.309 1,19 % 187.224 35,57 % 

REDDITO NETTO 1.019.485 2,23 % 527.767 1,19 % 491.718 93,17 % 

 

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

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni % 

R.O.E. 10,24 % 7,09 % 44,43 % 

R.O.I. 5,11 % 3,35 % 52,54 % 

R.O.S. 5,48 % 4,04 % 35,64 % 

R.O.A. 6,09 % 4,77 % 27,67 % 
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INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.506.296,00 1.627.665,00 53,98 % 

E.B.I.T. INTEGRALE 2.602.542,00 1.811.367,00 43,68 % 

 

Andamento della gestione 
Durante l’anno 2013 i settori di riferimento della società (Agricolo ed Elettrico) hanno mostrato una buona ripresa dei 
volumi e questo ha significato un incremento dei volumi di vendita a livelli pre-crisi. Tali incrementi dei volumi di vendita 
sono confermati dagli ordinativi ricevuti nel primo trimestre e dalle previsioni per il secondo trimestre del 2014.  
GSI spa durante l’anno 2013 si è molto impegnata nella prosecuzione della propria strategia di crescita. Tale attività ha 
portato oltre all’acquisizione di nuove commesse all’acquisizione di alcuni nuovi clienti per il gruppo oltre all’avviamento 
del progetto di insediamento produttivo in Brasile. 

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 dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.  
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 
controllare i rischi finanziari sono improntati alla massima prudenza. 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi 
da parte dell’impresa. 
 
Valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico in relazione all’uso da parte della 
società di strumenti finanziari. 
In base a quanto previsto dal Codice Civile art 2428 6-bis, ai fini della corretta valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio si specifica che è stato fatto ricorso a strumenti finanziari derivati a 
scopo di copertura del rischio di Tasso di Interesse. Con tali strumenti la società ha trasformato il tasso Variabile dei debiti 
finanziari a Medio Lungo termine in tassi Fissi. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia che deriva dall’applicazione di 
una procedura di gestione e monitoraggio del credito codificata e condivisa 
La società opera nel settore dello stampaggio di materie plastiche di prodotti e componenti  destinati al mercato 
autoveicolistico, italiano ed estero, con particolare riguardo al settore agricolo e movimento terra, nonché di componenti 
per l’industria elettrica. 
 I corrispettivi derivanti dall’attività vengono regolati normalmente secondo le scadenze contrattuali attuando, nel 
contempo, una analisi costante sul rispetto dei tempi di riscossione. 
Contestualmente, qualora vengano riscontrati crediti ritenuti di dubbia esigibilità viene appostato un adeguato fondo a 
copertura del rischio. 
 
Rischio di liquidità 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue: 
- esistono linee di credito adeguate per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento; 
- la società è soggetta a necessità finanziarie costanti durante l’arco dell’esercizio e provvede a fronteggiare il rischio di 
liquidità in base alle date di scadenze attese; 
- non sussistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato dei crediti che da quello delle fonti di 
finanziamento. 
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Rischio di mercato 
Per quanto riguarda l’esposizione al rischio di mercato, per ciascuna delle seguenti componenti si riportano le relative 
considerazioni: 
-    il rischio di tasso: sulle operazioni di finanziamento a medio lungo, vista l’imprevedibilità del mercato finanziario, sono 
attivate forme di copertura del rischio di tasso. 
Le fonti di finanziamento della gestione caratteristica, sono attuate attraverso il ricorso al canale bancario tramite 
operazioni di fido sullo scoperto di conto corrente e/o anticipazioni su presentazione fatture, regolate dalle normali 
condizioni di mercato. 
-    il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario): la società è esposta solo limitatamente al rischio valutario eseguendo 
le proprie operazioni per la quasi totalità in valuta nazionale e, per quanto riguarda le passività in valuta, risultano essere 
residuali in termini di volumi complessivi.   
-    il rischio di prezzo: il settore in cui opera la società non è risultato essere particolarmente esposto al rischio di prezzo 
anche in considerazione della peculiarità dei prodotti offerti. 

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 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente e al 
personale. 
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale 
in una prospettiva di eco-efficienza attraverso le seguenti attività  
- Smaltimento scarti di produzione per mezzo di Aziende specializzate 
- Progetti di riduzione scarti di produzione al fine di ridurre l’impatto ambientale  
 
Il Progetto pluriennale di smaltimento coperture in Eternit è giunto al termine nel 2011 e ora tutte le coperture del 
complesso industriale di Scanzorosciate sono state sostituite. 

Informativa sul personale 
Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei 
luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.  
Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori, confrontati con gli omologhi valori dell’anno precedente 
 

 31/12/2012 31/12/2013 
Assenteismo Reparto Stampaggio 4,21 % 6,1 % 
Assenteismo Reparto Assemblaggio 0,53 % 0,63 % 

Nr. Infortuni 4 3 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
La nostra società nel corso dell’esercizio 2013 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha 
indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, svolti nello stabilimento di 
Scanzorosciate, denominati: 
Progetto 1 - Attività di ricerca e sviluppo su nuove soluzioni tecniche e tecnologiche inerenti il processo di  stampaggio di 
materiali termoindurenti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni produttive e qualitative. 
Parte degli stessi sono a tutt'oggi in corso. 
Si confida che il loro esito positivo e la realizzazione delle innovazioni in programma possano portare a un incremento del 
fatturato, con ricadute favorevoli sulla generale economia dell'azienda. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio con le imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle si evidenzia che sono stati sia di natura commerciale che finanziari.   
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. 
 
Qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con le seguenti società del gruppo. 
 
 

Tipologie GSI Holding 
(Luxemburg) GSI Cina GSI Gmbh GSI I.P. 

Uk  
GSI North 

Amer. 

Rapporti commerciali e diversi      

Crediti e debiti alla chiusura 
dell’esercizio 

     

Crediti commerciali   1.318.754 353.215 305.439 23 

Crediti per finanziamento concesso 280.000 250.000 800.000 599.736 0 

Debiti commerciali 0 0 321.766 0 79 

Debiti per fatture da ricevere 0 0 144 144.093 0 

Costi e ricavi dell’esercizio      

Ricavi – beni 0 0 237.361 0  

Ricavi – servizi  0 0 142.552 11.412  

Acquisti – beni/servizi 0 0 810.212 3.554.399  

Interessi attivi su finanziamenti e dilazioni 
di pagamento concessi 0 12.500 20.139 29.354  

Interessi passivi corrisposti 57.090 0 0 0 0 
 
Per quanto riguarda gli interessi attivi e passivi maturati sui finanziamenti erogati e/o ricevuti dalle società del gruppo si 
rimanda a quanto riferito in nota integrativa. 
 
Non si segnalano ulteriori operazioni realizzate con parti correlate. 

Azioni proprie e azioni della società controllante 
Nel corso dell’esercizio la società non ha acquistato o ceduto azioni o quote di società controllanti anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona e non ha effettuato operazioni sulle azioni del proprio capitale. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio che possano comportare 
variazioni ai valori iscritti nel Bilancio dell’esercizio. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Come precedentemente evidenziato si precisa che anche per l’esercizio 2014 si conferma la tenuta del mercato rispetto ai 
volumi del 2013. A conferma del periodo positivo si segnala che il fatturato del primo trimestre 2014 è stato in linea alle 
aspettative. 
GSI prevede per l’anno 2014 ricavi in linea con quelli avuti nell’esercizio 2013.  
Al fine di aumentare le performance si stanno attuando attività industriali di miglioramento e di sinergia con gli altri 
stabilimenti del gruppo . 
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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 31/12/2013 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
  
● a destinare come segue l’utile d’esercizio di Euro 1.019.485: 

• euro 50.974 alla riserva legale; 
• euro 968.511 alla riserva straordinaria; 

 
  
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

PROFETI STEFANO 
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