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DATI SOCIETARI IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA 
 
 
Sede Legale Società 
 
Iacobucci HF AEROSPACE SPA       
Strada SC ASI 1/S nn. 16-18 
03013 Ferentino FR _ITALIA 
Tel. +39-0775-39251 
 
 
Dati Legali Società 
 
Capitale Sociale deliberato:  € 1.865.000 
Capitale Sociale sottoscritto:  € 1.535.000 
Capitale Sociale versato:   € 1.535.000 
Registro Imprese- P.IVA:   02316240601 
REA:         FR-144268 
 
 
ASSETTO PROPRIETARIO 
 
 

 
 

  

Filacapital SRL unipersonale
(FILACAPITAL)

65,15%

DeA Capital Alternative Funds SGR
(DEA CAPITAL)

34,85%

Iacobucci HF Aerospace SPA
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ORGANI SOCIALI 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Presidente e Amministratore Delegato  Lucio Iacobucci  
Consigliere di Amministrazione Delegato Gianluca Ippoliti 
Consiglieri          Pierluca Antolini, Stefano Caspani, Antonio Piras 
 
 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Presidente          Giorgio Palasciano       
Sindaci Effettivi          Marco Costantini, Stefano Fiorini 
Sindaci Supplenti          Anna Chiara Battaglia, Marcello Danisi 
 
 
SOCIETA' DI REVISIONE       BDO ITALIA SPA 
 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

 

Il Gruppo Iacobucci HF Aerospace (IHFA) include al 31/12/2018 due Società controllate al 100% in via diretta: 

 

1) MGS – Modular Galley Systems GmbH, Società che ha sviluppato e detiene le patenti relative ai Forni 

ad Induzione. Questa Società, basata in Germania, ha affidato la produzione e la 

commercializzazione dei propri prodotti alla Capogruppo, sulla base di un contratto di Royalty; 

 

2) Iacobucci HF Aerospace North America, rappresentanza commerciale basata negli USA che al 

momento non svolge alcuna attività. 
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ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KPI FINANZIARI (€/000) 
 
DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017 
Ricavi Vendite 21.306 19.245 
   
Margine di Contribuzione 14.257 13.316 
   
EBITDA Adj 5.623 4.831 
   
Risultato Netto (210) (833) 
   
Capitale Investito Netto 12.626 12.807 
   
Patrimonio Netto 2.164 2.374 
   
Debiti Finanziari Netti (PFN) 10.462 10.433 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iacobucci HF Aerospace SPA

MGS GMBH                             
(100%)

Iacobucci HF Aerospace NAM     
(100%)



 

6 
 

HIGHLIGHTS 2018 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
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A) STRUTTURA OPERATIVA 
 
La Società svolge le proprie attività nel settore componentistica per aeronautica commerciale e generale, sia 

nel mercato nazionale che, principalmente, internazionale. Le attività includono la vendita di prodotti, la 

fornitura di parti di ricambio e la prestazione di servizi di riparazione e manutenzione. I principali Prodotti 

vengono usualmente raggruppati con terminologia Aeronautica in: 

1. GAINS (Galley Inserts). La categoria comprende essenzialmente componenti elettrici alloggiati e/o 

alloggiabili nelle cosiddette Galley aeromobile (parte del velivolo dedicata ad accogliere apparati di 

uso in servizio cabina). In tale ambito vengono incluse essenzialmente le macchine Caffè (Espresso 

ed Americano), i Compattatori di Rifiuti ed i Forni ad induzione; 

2. SEATS. La categoria comprende le Poltrone ed in generale la componentistica elettrica o meccanica 

destinata ad alloggiare il passeggero e/o membri dell'equipaggio; 

3. NELIS. La categoria include componenti alloggiati e/o alloggiabili nella Galley Aeromobile, non 

elettrici (Non Electrical Items). 

 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che l’attività di Iacobucci HF Aerospace (di seguito per 

brevità anche IHFA) viene svolta nella sede di FERENTINO (FR) SC ASI 1/S NN. 16-18 e che la Società non ha 

sedi secondarie. 

 

B) SCENARIO ESTERNO 
 

La particolare natura del settore Aeronautico e del suo Mercato di riferimento (l'Aviazione civile e 

commerciale), implica un costante monitoraggio di numerosi fattori esterni.  

In tale ottica, i paragrafi, che seguono, riportano alcune informazioni su ambiti, aventi impatto sulle 

performance aziendali di medio e breve termine. 

 

B1) ANDAMENTO ECONOMICO 
 

La crescita globale per il 2018 è stimata al 3,7 %, come previsto dalle previsioni dell'World Economic Outlook 

(WEO) dell'ottobre 2018, ma i segnali di un rallentamento nella seconda metà del 2018 hanno portato a 

revisioni al ribasso per diverse economie, in particolare Europa e Asia.  

La debolezza nella seconda metà del 2018 si ripercuoterà sui prossimi trimestri, con una crescita globale che 

dovrebbe scendere al 3,5% nel 2019 prima di salire leggermente al 3,6% nel 2020 (rispettivamente 0,2 punti 

percentuali e 0,1 punti percentuali in meno rispetto al precedente). In particolare, si prevede che la crescita 

nelle “economie avanzate” passerà da un 2,3% stimato nel 2018 al 2,0% nel 2019 e all'1,7% nel 2020. Questo 
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tasso di crescita stimato per il 2018 e la proiezione per il 2019 sono inferiori di 0,1 punti percentuali rispetto 

al WEO dell'ottobre 2018, principalmente a causa di revisioni al ribasso per l'area dell'euro.  

Per le aree “mercati emergenti e il gruppo di economie in via di sviluppo”, la crescita dovrebbe scendere al 

4,5% nel 2019 (dal 4,6% nel 2018), prima di migliorare al 4,9% nel 2020. La proiezione per il 2019 è inferiore 

di 0,2 punti percentuali rispetto al WEO ottobre 2018. 

Nella tabella sottostante, riferita all'aggiornamento delle stime del GDP del World Economic Outlook al 21 

gennaio 2019, vengono rappresentate le valutazioni del triennio 2018, 2019 e 2020.  

 

 
Fonte: World Economic Outlook Update – January 2019 

 

B2) ANDAMENTO VALUTE 
 

La tabella sottostante riporta i cambi di chiusura al 31.12.2018 dell'EURO rispetto alle principali valute di 

scambio commerciale. Per apprezzare il trend, i dati vengono confrontati con le analoghe chiusure al 

31.12.2016 ed al 31.12.2017.  

  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Dollaro USA 1,0541 1,1993 1,1450 
Yen 123,4 135,01 125,85 
Franco svizzero 1,0739 1,1702 1,1269 
Rublo russo 64,3 69,3920 79,7153 
Real brasiliano 3,4305 3,9729 4,4440 
Yuan cinese 7,3202 7,8044 7,8751 
Rupia indiana 71,5935 76,6055 79,7298 
Sterlina UK 0,85618 0,88723 0,89453 

                      Fonte: Banca d'Italia 
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B3) ANDAMENTO PREZZO PETROLIO 
 

Il grafico sottostante riepiloga l'evoluzione storica del prezzo al barile dal 1988 al 2018.  

Il prezzo del petrolio ha registrato un sostanziale incremento nel corso del secondo trimestre del 2018, 

portandosi dai 70,27 dollari al barile di fine marzo ai 79,44 dollari del 29 giugno. A sostenere le quotazioni 

del greggio hanno contribuito tanto l’unità di intenti dei principali Paesi produttori, quanto il peggioramento 

delle relazioni tra USA e Iran. 

Successivamente a novembre, a seguito del crollo del prezzo del petrolio che è proseguito fino a dicembre, 

anche l’Energy Information Administration (EIA) ha rivisto al ribasso le sue previsioni di prezzo del 2019 per 

il Brent e il WTI, rispettivamente a 61 e 54 dollari, entrambi tagliati di 11 dollari al barile rispetto alle 

previsioni.  

 

 
Fonte: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration 

 

B4) ANDAMENTO TRASPORTO AEREO 
 

Anche nel 2018 il trasporto aereo si è dimostrato un settore in salute. Secondo i dati appena resi noti dalla 

IATA, l’associazione internazionale del trasporto aereo, nell’anno appena concluso la domanda passeggeri 

misurata in RK (revenue passenger kilometers) è cresciuta del 6,5% rispetto all’anno precedente. È vero che 

si tratta di un dato in diminuzione rispetto all’incremento dell’8% registrato nel 2017 ma è comunque un 

risultato più che positivo. Ricordiamo che il rallentamento della domanda nella seconda parte del 2018 è data 

dalla combinazione di diversi fattori tra cui, le preoccupazioni per quanto riguarda la Brexit e le tensioni tra 

Usa e Cina che stanno creando qualche incertezza. 
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Per quanto riguarda il traffico internazionale, nel 2018 è salito del 6,3%, in calo rispetto al +8,6% dell’anno 

prima. Tutte le regioni hanno riportato risultati in crescita, a partire dall’Asia Pacifico che ha registrato un 

incremento del 7,3%. Bene anche le compagnie aeree europee che hanno segnato un aumento del 6,8%, 

anche se inferiore rispetto al +9,4% ottenuto nel 2017. I vettori del Medio Oriente hanno invece ottenuto un 

+4,2% e quelli del Nord America un +5%, in crescita rispetto al +4,7% riportato nel 2017. Ottimi risultati anche 

per le compagnie dell’America Latina (+6,9%) e per quelle africane (+6,5%). 

 

 
 

 

 

Fonte: IATA Economics Statistics 

 

B5) ALTRE INFORMAZIONI SUL TRASPORTO AEREO 
 

Relativamente al Ranking delle Compagnie Aeree si riporta di seguito la classifica dei principali vettori, la gran 

parte dei quali è attualmente Cliente della IHFA. 
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# Company Country Sales Profits Assets Market Value 

1 Delta Air Lines United States $42.1 B $3.5 B $54.1 B $37.1 B 

2 American Airlines Group United States $43 B $1.9 B $53.3 B $19.9 B 

3 
United Continental 
Holdings 

United States $38.3 B $2.2 B $44 B $18.6 B 

4 Deutsche Lufthansa Germany $41.5 B $2.8 B $47.1 B $14.1 B 

5 Southwest Airlines United States $21.2 B $3.6 B $25.5 B $30.4 B 

6 International Airlines 

United 
Kingdom $26 B $2.3 B $32.7 B $19.4 B 

7 China Southern Airlines China $19.7 B $1 B $35 B $14.6 B 

8 China Eastern Airlines China $15.7 B $834 M $36.2 B $15.5 B 

9 All Nippon Airways Japan $17.8 B $1.3 B $24.1 B $12.8 B 

10 Japan Airlines Japan $12.5 B $1.2 B $17.4 B $12.9 B 

11 Ryanair Holdings Ireland $7.9 B $1.6 B $14 B $21.3 B 

12 Air Canada Canada $13 B $1.5 B $14.7 B $5.1 B 

13 Korean Air South Korea $10.7 B $700 M $23 B $3.1 B 

14 Hainan Airlines China $9.4 B $583 M $29.6 B - 

15 Singapore Airlines Singapore $11.2 B $415 M $20.1 B $9.9 B 

16 Qantas Airways Australia $12.5 B $724 M $14 B $7.7 B 

17 Air France-KLM France $29.1 B $-309 M $29.3 B $3.8 B 

18 Turkish Airlines Turkey $11.7 B $475 M $18.5 B $5.2 B 

19 Alaska Air Group United States $8 B $933 M $10.8 B $7.5 B 

20 Cathay Pacific Airways Hong Kong $12.5 B $-162 M $24.1 B $6.6 B 

21 Latam Airlines Chile $9.8 B $174 M $18.7 B $8.6 B 

22 JetBlue Airways United States $7.2 B $1.2 B $10 B $6 B 

23 EasyJet 

United 
Kingdom $6.4 B $386 M $8 B $9.2 B 

 

Fonte: Global 2000 Leading Companies – Forbes 2018 Ranking. 

 

Le previsioni di crescita del settore dell’industria aeronautica nei prossimi 20 anni (2018-2037) vede un 

aumento della domanda di oltre 42.700 nuovi aerei, del valore di circa US$ 6.300 miliardi.  

I servizi superano la flotta mondiale; crescono del 4,2% annualmente e creano un mercato del valore di circa 

US$ 8.800 miliardi.  

“Per la prima volta dopo anni si assiste alla crescita delle economie in ogni regione del mondo” (cfr Tinseth, 

Vicepresidente Marketing, Boeing Commercial Airplanes). Tale crescita sincronizzata sta fornendo più stimoli 

al trasporto aereo globale. Ci sono solidi trend nel traffico non solo nei mercati emergenti di Cina e India, ma 

anche nei mercati maturi, in Europa e Nord America. Insieme alla continua espansione del traffico, i dati 

mostrano un’ampia tendenza al “pensionamento” degli aerei datati della flotta mondiale. In base ai dati sulla 

flotta, oggi ci sono oltre 900 aerei più vecchi di 25 anni. Entro metà del 2020, circa 1.000 aerei raggiungeranno 

i 25 anni di età, raddoppiando l’attuale dato e alimentando l’onda di pensionamento. Tali dati spiegano 

perché il 44% dei nuovi aerei sarà necessario solo per compensare la sostituzione, mentre il resto supporterà 
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la crescita futura. La flotta mondiale, compresi gli aerei che saranno mantenuti, praticamente duplicherà a 

48.540 aerei entro il 2037. 

 

Nel corso dei primi mesi del 2019, Airbus ha annunciato che la produzione dell'A380 cesserà nel 2021, con la 

consegna degli ultimi ordini ad Emirates. La decisione deriva dopo che Emirates ha ridimensionato il suo 

ordine complessivo della macchina da 162 a 123 esemplari, preferendo i nuovi modelli A330neo e A350.  

La decisione non avrà impatti sul posizionamento di mercato della società, né sugli ordini già acquisiti, sia 

perché le piattaforme alternative rientrano tra quelle per le quali la società è qualificata o ha in corso i 

processi di qualifica, che termineranno comunque in tempo utile per il 2019, e sia perché le consegne degli 

ordini già acquisiti sono state confermate (fino appunto al 2021). 

 

Sempre nel corso del primo trimestre del 2019, a causa di due incidenti aerei registrati a distanza di pochi 

mesi, le autorità aeronautiche di tutto il mondo hanno adottato provvedimenti di interdizione al volo del 

modello Boeing 737 Max. Questa decisione, che si stima sia provvisoria e limitata ai tempi necessari per 

individuazione delle cause degli incidenti e l’adozione dei necessari correttivi, non avrà impatto sui volumi di 

fatturato della società, in quanto non sono presenti ordini per prodotti su questa tipologia di aereo (single-

aisle aircraft). Sui volumi di sviluppo previsti nel Piano 2019-2023, in particolare per lo sviluppo della nuova 

coffee maker, non sono ravvisabili criticità per i target di crescita in quanto si stima inverosimile la mancata 

individuazione di una soluzione tecnica che possa impedire la revoca dell’interdizione al volo ovvero, in 

alternativa, la sostituzione dei circa 5.000 veicoli ordinati (valore degli ordini pari a circa 600 miliardi di US$) 

con altri modelli già in produzione (sia di Boeing che di Airbus) per i quali la società ha comunque le necessarie 

qualifiche per le specifiche piattaforme.     

 

C) SCENARIO INTERNO 
 
C1) EVENTI SOCIETARI E STRATEGIA 
 

Come in parte già anticipato nel Bilancio 2017 (eventi successivi alla chiusura di esercizio), la Società nel 2018 

ha proposto agli obbligazionisti i nuovi piani di rimborso. Quest’attività si è conclusa con successo con le 

assemblee degli obbligazionisti del 27 febbraio (primo bond “Iacobucci HFA 8% 2013-2017”) e 19 marzo del 

2018 (secondo bond “Iacobucci HFA 7,25% 2015-2018”), le quali hanno approvato la modifica del piano di 

rimborso, all’unanimità dei presenti, rispettivamente pari all’83% e al 76% delle obbligazioni sottoscritte. I 

nuovi piani di rimborso prevedono l’estensione delle scadenze dei prestiti obbligazionari in essere 

rispettivamente sino a giugno 2020 per il bond “Iacobucci HFA 8% 2013-2017” e sino a dicembre 2022 per il 

bond “Iacobucci HFA 7,25% 2015-2018”. Entrambi i rimborsi avranno una modalità amortizing. A fronte della 
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modifica delle scadenze, il tasso di interesse a valere sul primo bond è rimasto invariato all’8%, mentre quello 

sul secondo bond è stato incrementato di una componente PIK di 125 punti base portando il tasso 

complessivo dal 7,25% all’8,5%. Conseguentemente alla modifica della scadenza del prestito obbligazionario 

“Iacobucci HFA 7,25% 2015-2018”, l’Assemblea dei Soci ha provveduto, in data 19 marzo 2018, a deliberare: 

- la proroga della durata dei Warrants al 31 gennaio 2023; 

- di prorogare al 28 febbraio 2023 il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a 

pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via 

scindibile, da euro 1.535.000,00 fino ad un massimo di euro 1.865.000,00 deliberato dall’Assemblea 

dei Soci del 10 marzo 2015 a servizio dell’emissione dei Warrants, fermo restando che qualora 

l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto entro il 28 febbraio 2023, il capitale sociale 

dovrà intendersi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

 

La rimodulazione delle scadenze dei prestiti obbligazionari in essere, pur comportando effetti negativi sul 

conto economico che hanno sensibilmente ridotto i risultati conseguiti nell’esercizio attraverso la gestione 

caratteristica, hanno, di contro, permesso alla Società di poter meglio gestire le risorse finanziarie.  

Alla scadenza dell’ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Straordinaria in deroga (settembre 2018) 

si è provveduto a rinnovare il medesimo ammortizzatore in sede istituzionale (Ministero del Lavoro, 

Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lazio), per ulteriori 52 settimane di Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinaria per complessive 55.000 ore, con decorrenza 18 settembre 2018 (decreto 

autorizzativo del Ministero del Lavoro del 12 dicembre 2018). 

 

Marginalità economiche 

L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dal consolidamento delle le azioni di miglioramento avviate dalla 

società già dal 2016 e dirette al recupero di quelle marginalità economiche ritenute adeguate per assicurare 

la continuità aziendale e una gestione economica e finanziaria in equilibrio. In particolare le azioni di 

efficientamento e le strategie di gestione e posizionamento, , hanno confermato le importanti marginalità 

economiche già raggiunte negli anni precedenti Infatti, il Margine di Contribuzione anche nel 2018 mantiene 

un trend positivo, attestandosi a circa il 67% (contro il 69% del 2017 e il 65% del 2016) e l’EBITDA Adj Margin 

è pari al 26% (25% del 2017), in aumento rispetto all’anno precedente.  Il risultato netto, negativo per circa 

0,2 milioni di Euro, è impattato da oneri non ricorrenti per complessivi 1,6 milioni di Euro relativi a extra 

items, prevalentemente riconducibili agli oneri che la società ha sostenuto in relazione agli eventi descritti in 

precedenza e dall’ultima quota di ammortamento dell’avviamento (fusione ATS) per circa 1 milione di Euro. 

 

Gestione Finanziaria 

La Gestione Finanziaria riflette l’allocazione dei flussi finanziari generati dalla gestione economica sulle 
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scadenze della PFN. Per quanto concerne la gestione finanziaria, l’esercizio è stato caratterizzato dal 

miglioramento della tensione finanziaria di breve periodo che, sebbene attenuatasi, continua ad essere sotto 

stretta osservazione da parte degli amministratori. In quest’ottica, nel 2018, , sono utilizzati tutti gli strumenti 

di dilazione disponibili, sia sul fronte erariale che su quello degli investimenti in sviluppo prodotti (per la 

quota relativa agli oneri di certificazione). E’ intendimento della società di continuare anche nel 2019 a 

mantenere tale strategia la quale, unitamente al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Industriale 

2019-2023, permetteranno di generare risorse finanziarie sufficienti a migliorare la gestione finanziaria di 

breve periodo con effetti positivi sulla PFN i . 

 

C2) ANDAMENTO SOCIETA' CONTROLLATE 
 

Modular Galley Systems GmbH: La Società ha registrato nel 2018 una perdita pari a circa 0,1M Euro, come 

risulta dal bilancio d’esercizio. Nel suo complesso, la strategia di sviluppo della società, relativa al know how 

acquisito attraverso la partecipata tedesca è declinabile in due fasi. La prima fase, oramai completata, si 

riferisce all’introduzione della tecnologia Induction Oven nella aviazione commerciale. La seconda, grazie al 

traino degli induction oven, è relativa allo sviluppo del forno tradizionale (Steam/Convection Oven). La 

controllata è titolare di brevetti per la realizzazione di forni a induzione che, attualmente, sono prodotti e 

venduti dalla Iacobucci HF Aerospace sulla base di un contratto che prevede il riconoscimento alla controllata 

di royalties sul fatturato conseguito. Il Piano 2019 – 2023 prevede per questo settore un significativo 

incremento del fatturato che si basa sulla previsione di acquisizione di ordini legati alla previsione di crescita, 

nei prossimi anni, del settore aeronautico così come descritto nel precedente paragrafo B5 “Altre 

informazioni sul trasporto aereo”. Il raggiungimento dei risultati previsti nel piano 2019 – 2023 comporterà 

per la controllata dei benefici economici.  

 

C3) PRESENZA AD EVENTI FIERISTICI ED ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Nel corso dell'anno la società, per promuovere l'immagine, presentare i nuovi prodotti e le ultime soluzioni 

di mercato sviluppate, e per incontrare clienti esistenti e potenziali, ha partecipato con un proprio stand alla 

più importante manifestazioni fieristica di settore, tenutasi ad Amburgo dal 10-12 aprile 2018 denominata 

“Aircraft Interiors Expo 2018”. 

L'esercizio 2018 ha visto il consolidamento dei programmi di sviluppo già esistenti nel 2017. L'attività di 

ricerca e sviluppo ha riguardato essenzialmente l'area GAINS, con le procedure di certificazione sia di nuovi 

prodotti (in particolare Coffe Maker “Robusta” e Trash Compactor) che di nuove piattaforme/programmi (in 

particolare l’ARINC 812 per piattaforma AIRBUS A350). Inoltre, nel corso del 2018 è stato concluso il 

programma di sviluppo operativo dell’Induction Oven sia in merito alle procedure operative per i catering 
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suppliers e per il personale di bordo, nonché per l’evoluzione del software di gestione del forno, mediante lo 

sviluppo di programmi compatibili con le nuove procedure operative. Nel comparto SEAT, si evidenzia il 

completamento del programma c.d. Fokker e l’avanzamento, come da cronoprogramma, degli altri 

programmi SEAT. Il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo capitalizzati è 

pari a Euro 916.270. La società ritenuto di non usufruire del beneficio di cui all’art.3 del D.L. 23 dicembre 

2013, n.145 (c.d. Credito d’imposta ricerca e sviluppo). 

 

C4) PERSONALE EVOLUZIONE FORZA 
 

L'organico aziendale, pari a 147 unità al 31 dicembre 2018, risulta inferiore di 8 unità rispetto allo stesso 

periodo del precedente esercizio. La tabella sottostante evidenzia le variazioni intervenute a livello di singola 

categoria, confrontando il 2018 con l’anno precedente. 

 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 

Impiegati 76 82 (6) 

Operai 70 72 (2) 

 147 155 (8) 
 

Relativamente al personale si forniscono le seguenti informazioni: 

• nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti fra il personale iscritto al libro matricola, per i 

quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;  

• nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 

lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata 

definitivamente una responsabilità aziendale;  

• nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 

responsabile, descrivendo la natura e l’entità di tali addebiti 

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività volte al consolidamento del Sistema di Gestione Salute e 

Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società in attuazione del D. Lgs. 81/08. Inoltre, nell’esercizio non si sono 

verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva ovvero di 

sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali 

 

C5) EVENTI SUCCESSIVI AL 31.12.2018 
 

Nel corso del primo trimestre 2019, la società ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del Piano 
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Industriale 2019-2023, confermando in linea generale la crescita già prevista nel Piano 2018-2022, ma 

aggiungendo anche gli obiettivi di sviluppo di nuovi prodotti. In tal senso, il piano approvato suddivide gli 

obiettivi di sviluppo tra As-Is Legacy Products e Add-On New Products. Per effetto delle azioni previste nel 

citato Piano la società prevede il raggiungimento di risultati economici positivi per i prossimi esercizi e un 

raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario già a partire dal prossimo esercizio. 

 

Gli eventi verificatesi nei primi mesi dell’esercizio hanno confermato le previsioni positive circa l’introduzione 

della tecnologia Induction Oven nella aviazione commerciale.  La società in tal senso ha ricevuto nel 2019 

interessamenti da parte di principali operatori che consentono di ritenere che la strategia di sviluppo 

indirizzata in tal senso possa essere considerata conclusa.  A tal fine la società nel 2019, grazie al traino degli 

induction oven, porrà in essere azioni dirette allo sviluppo del forno tradizionale (Steam/Convection Oven). 

 

D) ANDAMENTO GESTIONE PERIODO 
 
D1) PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 

Il Conto Economico Riclassificato viene di seguito rappresentato e posto a confronto con quello dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 

 

Conto Economico Riclassificato (Euro '000) 2018 2017 Δ v/2017 
     

Fatturato 21.306 19.245 2.060 
Costo Materiali Diretti (5.706) (4.575) (1.132) 
Costo Lavoro Diretto (1.342) (1.355) 13 
Margine di Contribuzione 14.257 13.316 941 
Altri costi di produzione (1.719) (1.729) 10 
Margine Lordo 12.538 11.587 951 
Spese Generali e Amministrative (7.049) (7.013) (36) 
Altri Ricavi 134 256 (122) 
EBITDA Adj 5.623 4.831 793 
Ammortamenti  (2.453) (2.562) 110 
Accantonamenti 0 (39) 39 
EBIT Adj 3.171 2.229 942 
Oneri straordinari/non ricorrenti (1.601) (1.845) 244 
Costi capitalizzati 0 0 0 
Oneri finanziari (1.220) (1.037) (183) 
Imposte (561) (180) (380) 
Risultato Netto (210) (833) 623 
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Con riferimento alla dinamica comparativa con l'esercizio 2018 verso il 2017: 

- I Ricavi di vendita hanno subito un incremento per circa 2 MLN (+11%), principalmente riferibili al 

settore SEAT; 

- I costi operativi, si incrementano, in funzione della crescita dei ricavi ma fattorizzano anche ulteriori 

recuperi di efficienza rispetto al 2017. 

- Il Margine di Contribuzione passa al 67% circa del fatturato contro il 69% circa del 2017, per effetto 

del mix di prodotto. 

- I costi generali ed amministrativi si mantengono pressoché stabili per gli effetti delle attività di 

efficientamento e ristrutturazione avviate già dal 2016. 

- L’EBITDA Adj aumenta di circa 0,8 MLN (+16%) e l’EBITDA Adj Margin è pari al 26% del fatturato (25% 

del 2017). 

 
D2) PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
 

Lo Stato Patrimoniale Riclassificato viene di seguito rappresentato e posto a confronto con quello dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente.  

 

Stato Patrimoniale Riclassificato (Euro '000) 2018 2017 Δ v/2017 
     

Immobilizzazioni Immateriali 4.319  5.175  (856)  
Immobilizzazioni Materiali 676  820  (144)  
Immobilizzazioni Finanziarie 10.145  10.164  (19)  
Totale Immobilizzazioni 15.140  16.159  (1.019)  
    

Magazzino 4.566  4.352  214  
Crediti Commerciali 3.532  2.768  765  
Debiti Commerciali (2.532)  (2.485)  (47)  
Capitale Circolante Netto Commerciale 5.566  4.635  931  
    

Altre attività 2.028  1.487  541  
Altre Passività (5.011)  (4.873)  (139)  
Capitale Circolante Netto 2.583  1.249  1.334  
    

TFR (731)  (710)  (20)  
Debiti Fiscali e Previdenziali (5.977)  (5.629)  (348)  
Fondo Rischi (249)  (483)  234  
Crediti per imposte anticipate 1.860  2.221  (361)  
Capitale Investito Netto 12.626  12.807  (181)  
    
Debiti Finanziari Netti (PFN) (10.462)  (10.433)  (30)  
    
Patrimonio Netto 2.164  2.374  (210)  
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Con riferimento alle variazioni intervenute si segnalano i seguenti aspetti: 

 

- le Immobilizzazioni (Materiali, Immateriali, Finanziarie) ammontano a 15,1 MLN e registrano una 

contrazione di 1 MLN rispetto al 2017, per effetto degli ammortamenti; 

 

- il Capitale Investito Netto 12,7 MLN rimane pressoché stabile rispetto al 2017; 

 

- i Debiti di natura Finanziaria pari a 10,4M non hanno registrato cambiamenti significativi rispetto al 

2017 in quanto è stato possibile assicurare la copertura finanziaria dei rimborsi dei bond attraverso 

la cassa iniziale disponibile. 

 
 

D3) INDICI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
 

Di seguito vengono riportati alcuni indici più significativi, per meglio descrivere l'andamento aziendale. 

 
 31/12/2018 31/12/2017 
PROFITTABILITA'   
CONTRIBUTION MARGIN 67% 69% 
EBITDA Adj/RICAVI  26% 25% 
ROI 25% 17% 
ROE  -10% -35% 
PRODUTTIVITA'   
RICAVI/DIPENDENTE (su FTE Medi/anno) 141.958 124.031 
STRUTTURA FINANZIARIA   
PATRIMONIO NETTO/CAPITALE INVESTITO NETTO 17% 19% 
LIQUIDITA'   
ATTIVITA' CORRENTI/PASSIVITA' CORRENTI 1,34 1,17 
ATTIVITA' CORRENTI (NETTO RIM.ZE)/PASSIVITA' CORRENTI 0,74 0,58 
EBITDA ADJ/ONERI FINANZIARI 4,61 4,66 

 
 
D4) INVESTIMENTI 
 

Gli investimenti 2018 sono costituiti prevalentemente da: 

(i) attività di certificazioni aeronautiche dei prodotti presso i costruttori (Boeing e Airbus); 

(ii) interventi sviluppo commerciale per acquisizione programmi di lungo termine; 

(iii) programma di sviluppo operativo dell’Induction Oven; 

(iii) ampliamento delle certificazioni SEAT per programma Fokker. 
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D5) RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E SOTTOPOSTE AL 
CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 
 

Tali rapporti, esposti nella tabella sottostante, non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, e sono 

regolati da normali condizioni di mercato. 

Società Crediti 
Finanziari 

Debiti Fin. 
e Altri 

Crediti 
Commerciali 

 
Altri 

Crediti / 
R&R Attivi 

 

Debiti 
Comm.li Costi Ricavi 

FILACAPITAL  1.000.001  0  0  210.000 0  520.000  0  

MGS  3.569.857  0  181.000  112.199 101.003  45.111  35.699  

IHFA NA 0  0  0  0 0  0  0  

IMK* 0  1.000.000  80.188  0  0  0 0  

Totale 4.569.858  1.000.000  261.188  322.199 101.003  565.111  35.699  

*La società Iacobucci MK S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (IMK) è sottoposta al controllo della controllante Filacapital. 

 

Azioni proprie e azioni e quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate 

nell’esercizio 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2428 c. 3 punti 3 e 4 del codice civile, si attesta che la Società non possiede 

al 31 dicembre 2018 azioni proprie, così come non ha mai posseduto, direttamente o indirettamente, o per 

società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di Società controllanti. La società nel corso 

dell’esercizio non ha svolto alcuna attività di acquisto e di vendita delle stesse. 

 

 

E) PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 

I primi mesi dell’esercizio 2019 hanno evidenziato un andamento economico in linea con le previsioni di 

budget, che allo stato attuale permettono di prevedere, con ragionevole certezza, che la società sarà in grado 

di raggiungere gli obiettivi previsti nel citato Piano Industriale per l’esercizio 2019. 

 

In particolare, nel primo trimestre del 2019 sono stati registrati rilevanti ordini per la BU GAIN (5,6M€ contro 

4,5M€ del 2018 e 4,9M€ del 2017). Complessivamente, alla fine del primo trimestre 2019 la copertura del 

budget 2019 è pari a circa il 50%. 

 

Sul fronte dei costi, per il 2019 non sono attesi ulteriori recuperi di efficienza a livello di costi diretti, avendo 

il Margine di Contribuzione raggiunto livelli (>65%) non ulteriormente migliorabili e comunque superiori o in 
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linea con i parametri di settore. Per contro, continuerà anche nel 2019 il recupero di efficienza sul fronte dei 

costi fissi, generali e di struttura. 

In termini di incremento del fatturato, nel 2019 si registrerà anche l’avvio e l’incremento delle nuove 

piattaforme (Boeing 787-10 e 777x e Airbus A350) e la presenza dei prodotti della società su queste 

piattaforme (Coffee Maker “Robusta”, Induction Oven con le migliorate procedure operative, nuovo Trash 

Compactor, ecc. …). 

 

Nel suo complesso, al 31 dicembre 2018, può definirsi completato il processo di rifocalizzazione del business 

e di efficientamento avviato già nel corso del 2015. Nel triennio 2016-2018 i principali risultati conseguiti 

possono essere così sintetizzati: 

 

- riduzione del Debito Finanziario Netto e dei c.d. Debt Like (al netto dei benefici per imposte anticipate 

da perdite fiscali) a parità di perimetro, da 20,6 a 17,3 milioni di Euro, rifinanziando nel contempo 

circa 11 milioni della stessa debitoria, in scadenza nel primo trimestre del 2018, con una struttura di 

rimborso fino alla fine del 2022; 

- significativo miglioramento dei risultati economici che, da una perdita di esercizio di circa 6 milioni 

di Euro nel 2015, ha registrato un utile cumulato nel triennio 2016-2018, di circa 600.000 Euro, 

avendo comunque assorbito anche 3 milioni di ammortamento, fiscalmente indeducibile, 

dell’avviamento (disavanzo di fusione) ex ATS; 

- importante sviluppo del business, con un CAPEX cumulato, nel triennio 2016-2018, di 5,2 milioni di 

Euro, tutti destinati al core business aeronautico; 

- riduzione dei costi fissi dai 12,9 milioni di Euro del 2015 ai 10,1 milioni di Euro del 2018 (-22%), con 

un risparmio consuntivato nel triennio 2016-2018 di 7,5 milioni di Euro; 

 

Nel 2019, e ancor di più negli anni successivi, è atteso un significativo recupero degli ordini, la cui riduzione 

negli anni 2014/2015 (a causa delle performance operative non soddisfacenti) ha determinato la contrazione 

dei ricavi del 2017.  I segnali di recupero sul fatturato, registrati già nel 2018 (+11% rispetto al 2017), si 

potranno rafforzare nel corso del 2019 sia per il completamento dei programmi di sviluppo, relativi alla 

piattaforma Airbus A350 (con la consegna del primo prodotto prevista per il prossimo mese di luglio 2019) e 

alla nuova Coffee Maker (con la consegna del primo prodotto prevista nel corso del secondo semestre del 

2019), e sia per il consolidamento delle performance operative di eccellenza. 

 

Infatti, la società ha raggiunto stabilmente i massimi livelli di performance con gli OEM di riferimento e può 

vantare lo status GOLD con Boeing ed il primo posto nell’apposita classifica redatta da Airbus. 
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Di seguito si riporta il Rating Airbus di gennaio 2019 (BFE Supplier Support Ranking).  

 
Fonte: Airbus 

 

In generale, con i risultati raggiunti nell’esercizio in corso e in quelli precedenti, e con i fatti intervenuti nei 

primi mesi del corrente esercizio, riteniamo che si sia consolidata l’inversione di tendenza manifestatasi nel 

corso dell’esercizio 2016 e che la società sia indirizzata a raggiungere nei prossimi esercizi una situazione di 

equilibrio economico e finanziario.  

In particolare, con l’aggiornamento del Piano Industriale 2019-2023, la società ritornerà a realizzare risultati 

economici positivi la cui entità permetterà di superare lo stato di tensione finanziaria di breve periodo e 

raggiungere nel corso degli anni una situazione di equilibrio finanziario duraturo. 

In tale contesto riteniamo appropriato il presupposto del mantenimento della continuità aziendale, in quanto 

non si ravvisano in tale ambito significative incertezze, nonostante allo stato attuale la società non abbia 

ancora raggiunto il pieno raggiungimento anche dell’equilibrio finanziario. 

 

Sul fronte finanziario, nel breve termine, in attesa di registrare gli effetti sul fatturato dello sviluppo dei 

prodotti realizzato in questi anni, si manterrà una strategia di efficientamento delle allocazioni dei flussi di 

cassa rispetto alle scadenze della PFN, anche attraverso l’integrale utilizzo strumenti di dilazione disponibili, 

prevalentemente sul fronte erariale. 
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F) ANALISI RISCHIO 

 

F1) RISCHIO OPERATIVO 

 
Le attività della Società comportano l’assunzione di rischi operativi (furto prodotti) che, se non gestiti 

adeguatamente, portano a perdite economiche e patrimoniali, danni alla Società o a terzi. 

Rischi di perdite o danni possono insorgere sia da eventi accidentali oltre che da improvvisa indisponibilità di 

uno o più prodotti (rottura di stock). Laddove appropriato, adeguate politiche di gestione del rischio e 

specifiche coperture assicurative minimizzano le possibili conseguenze di tali danni. Nell’ambito dei rischi 

operativi, meritano un cenno i sistemi informativi, che supportano l’operatività aziendale per quanto 

concerne in particolare gli aspetti tecnici, commerciali ed amministrativi. Al fine di limitare il rischio di 

interruzione dell’attività a fronte di malfunzionamenti dei sistemi, la Società si è dotata di architetture 

hardware e software in configurazione ad alta affidabilità per quelle applicazioni, che supportano attività 

critiche.  

 

F2) RISCHIO DI MERCATO 

 
Il rischio di mercato è il rischio inerente ad ogni business di un sostanziale decremento dei consumi. 

Per fronteggiare il rischio di mercato, la Società persegue per quanto possibile una politica di investimenti in 

ricerca e sviluppo per innovare continuamente i propri prodotti. La Società precisa che il rischio di mercato 

appare nel contesto attuale sostanzialmente debole, sia per lo stato di salute positivo del Mercato 

Aeronautico, sia per la posizione di leadership tecnologica, che l'azienda detiene.  

 

F3) RISCHIO DI CREDITO 

 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Il rischio di credito della Società è limitato in 

ragione delle caratteristiche e del merito creditizio dei clienti serviti (compagnie aeree). Il portafoglio dei 

crediti in scadenza è costantemente monitorato dalle funzioni preposte.  

 

F4) RISCHIO DI LIQUIDITA' 

 
Il rischio di liquidità è quello legato alla possibilità che la Società si trovi in situazione di difficoltà nel far fronte 

alle obbligazioni finanziarie che derivano da impegni contrattuali e, più in generale, dalle proprie passività 

finanziarie.  La rimodulazione dei prestiti obbligazionari consente una miglior distribuzione degli impegni di 

rimborso, sia in termini di ammontare che di scadenze. Rispetto ai piani di ammortamento originali, che 
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presentavano dei picchi di pagamento (3,5M€ di quota capitale a dicembre 2017 e 7,5M€ ad aprile 2018), i 

nuovi piani di rimborso prevedono, tra il giugno 2018 e il giugno 2020, il pagamento in cinque rate della quota 

capitale residua del primo bond pari a 3,5M€ (di cui 1M€ già rimborsato alla data odierno) e, da settembre 

2020 a dicembre 2022, il pagamento in dieci rate del secondo bond di complessivi 7,5M€. Il rischio di liquidità 

è ritenuto accettabile in base a quanto definito nel Piano Industriale 2019-2023 in entrambi gli scenari (As-Is 

Legacy Products e Add-On New Products). La Società procede ad un monitoraggio costante del Cash-Flow ai 

fini di una visibilità continua su archi temporali significativi e, come già accennato, in attesa di registrare gli 

effetti sul fatturato dello sviluppo dei prodotti realizzato in questi anni, saranno utilizzati tutti gli strumenti 

di dilazione disponibili, prevalentemente sul fronte erariale. 

 

F5) RISCHIO TASSI INTERESSE 

 
La Società non ha attività finanziarie significative ed i propri proventi sono sostanzialmente indipendenti 

dall’andamento dei tassi di interesse. L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse è legata al 

solo indebitamento bancario a tasso variabile. Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, punto 6 bis del Codice 

Civile, si attesta che la Società non pone in essere strumenti finanziari. 

 

 
G) PROPOSTE ORGANO AMMINISTRATIVO  

Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 

che evidenzia una perdita di Euro 210.296 e vi proponiamo la copertura della medesima mediante utilizzo 

degli utili dei precedenti esercizi portati a nuovo. 

Il Presidente ed Amministratore Delegato 

Lucio Iacobucci  
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PROSPETTI CONTABILI  
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )  - - 

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  - 8.533 
2) Costi di sviluppo  1.337.880 1.390.645 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 
 182.411 256.266 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  539.076 335.962 
5) Avviamento  - 973.215 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  2.045.611 2.195.631 
7) Altre ...  213.904 15.000 

Totale Immobilizzazioni Immateriali  4.318.882 5.175.252 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati    
2) Impianti e macchinario  394.360 488.238 
3) Attrezzature industriali e commerciali  264.999 306.509 
4) Altri beni  16.846 25.197 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  - - 

Totale Immobilizzazioni Materiali  676.205 819.944 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate  5.502.273 5.502.273 
b) imprese collegate  - - 
c) imprese controllanti  - - 
d) imprese controllate dalle controllanti  - - 
d bis) altre imprese  326 326 

  5.502.599 5.502.599 
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio  - - 
- oltre l'esercizio  3.569.857 3.569.857 

  3.569.857 3.569.857 
 
b) Verso imprese collegate 

  
- 

 
- 

 
c) Verso controllanti 

   

- entro l'esercizio  - - 
- oltre l'esercizio  1.000.001 1.000.001 

  1.000.001 1.000.001 
 
d) Verso imprese controllate dalle controllanti 

  
- 

 
- 

 
d bis) Verso altri 

   

- entro l'esercizio  - - 
- oltre l'esercizio  72.263 79.087 

  72.263 79.087 
    
  4.642.121 4.648.945 
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3) Altri titoli 977.936 12.075 
4) Strumenti finanziari derivati attivi  - - 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie  11.122.656 10.163.619 
    
Totale immobilizzazioni  16.117.743 16.158.815 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.608.691 1.465.224 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  1.802.705 1.926.849 
3) Lavori in corso su ordinazione  639.120 - 
4) Prodotti finiti e merci  515.517 960.360 
5) Acconti  - - 

Totale Rimanenze  4.566.033 4.352.433 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio  3.516.336 2.679.911 
- oltre l'esercizio  - - 

  3.516.336 2.679.911 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio  293.199 181.000 
- oltre l'esercizio  - - 

  293.199 181.000 
 
3) Verso imprese collegate 

  
- 

 
- 

    
4) Verso controllanti  - - 

    
5) Verso imprese controllate dalle controllanti    

- entro l'esercizio  - - 
- oltre l'esercizio  80.188 80.188 

  80.188 80.188 
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio  108.321 46.320 
- oltre l'esercizio  - - 

  108.321 46.320 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio  1.860.036 2.220.948 
- oltre l'esercizio  - - 

  1.860.036 2.220.948 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio  256.642 567.569 
- oltre l'esercizio  - - 

  256.642 567.569 
    

Totale Crediti  
 

6.114.722 5.775.936 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni    

1) Partecipazioni in imprese controllate  - - 
2) Partecipazioni in imprese collegate  - - 
3) Partecipazioni in imprese controllanti  - - 
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 
 - - 

4) Altre partecipazioni  - - 
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5) Strumenti finanziari derivati attivi  - - 
6) Altri titoli  - 979.000 
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
 - - 

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 

 - 979.000 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  208.433 1.241.213 
2) Assegni  - - 
3) Denaro e valori in cassa  426 1.877 

Totale Disponibilità Liquide  208.859 1.243.090 
    
Totale attivo circolante  10.889.614 12.350.459 

 
D) Ratei e risconti  1.405.830 914.721 
    

 
Totale attivo  28.413.187 29.423.995 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  1.535.000 1.535.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  - - 

III. Riserve di rivalutazione  - - 

IV. Riserva legale  100.082 100.082 

V. Riserve statutarie  - - 

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria  - - 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante  - - 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni  - - 
Versamenti in conto aumento di capitale  - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale  - - 
Versamenti in conto capitale  - - 
Versamenti a copertura perdite  - - 
Riserva da riduzione capitale sociale  - - 
Riserva avanzo di fusione  - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati  - - 
Riserva da conguaglio utili in corso  - - 
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)  - - 
Fondi riserve in sospensione di imposta  - - 
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
 - - 

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

 - - 

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs. n. 
124/1993 

 - - 

Riserva non distribuibile ex art. 2426  - - 
Riserva per conversione EURO  5 5 
Riserva da condono  - - 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  2 - 
Altre ...  - - 

  7 5 
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi  - - 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  738.830 1.571.845 

IX. Utile d'esercizio  - - 

IX. Perdita d'esercizio  (210.296) (833.015) 

Acconti su dividendi  - - 
Perdita ripianata nell'esercizio  - - 

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  - - 

    
Totale patrimonio netto  2.163.623 2.373.917 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  - - 
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2) Fondi per imposte, anche differite  1.440 58.817 

3) Strumenti finanziari derivati passivi  - - 

4) Altri  247.528 424.239 

    
Totale fondi per rischi e oneri  248.968 483.056 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  730.723 710.357 
    

 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio  1.485.000 990.000 
- oltre l'esercizio  8.490.000 9.975.000 

  9.975.000 10.965.000 

2) Obbligazioni convertibili  - - 

3) Verso soci per finanziamenti  - - 

4) Verso banche    

- entro l'esercizio  1.674.240 1.689.808 
- oltre l'esercizio  - - 

  1.674.240 1.689.808 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio  22.826 57.506 
- oltre l'esercizio  - - 

  22.826 57.506 

6) Acconti    

- entro l'esercizio  785.887 465.109 
- oltre l'esercizio  - - 

  785.887 465.109 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio  3.550.216 3.031.169 
- oltre l'esercizio  - - 

  3.550.216 3.031.169 

8) Rappresentati da titoli di credito  - - 

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio  101.003 55.892 
- oltre l'esercizio  - - 

  101.003 55.892 

10) Verso imprese collegate  - - 

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio  - 70.000 
- oltre l'esercizio  - - 

  - 70.000 

11 bis Verso imprese controllate dalle controllanti    

- entro l'esercizio  500.000 500.000 
- oltre l'esercizio  500.000 1.000.000 

  1.000.000 1.500.000 



 

31 
 

12) Tributari    

- entro l'esercizio  1.789.125 1.951.374 
- oltre l'esercizio  659.761 338.792 

  2.448.886 2.290.166 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio  1.087.402 1.811.568 
- oltre l'esercizio  2.440.900 1.527.086 

  3.528.302 3.338.654 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio  1.360.357 866.721 
- oltre l'esercizio  683.986 1.285.717 

  2.044.343 2.152.438 
    
Totale debiti  25.130.703 25.615.742 

 
E) Ratei e risconti  139.170 240.923 
    

 
Totale passivo  28.413.187 29.423.995 
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Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  20.771.216 19.451.911 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti  (568.987) 628.151 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  639.120 - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  597.097 184.850 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio    

a) Vari  344.322 788.401 
b) Contributi in conto esercizio  - - 

  344.322 788.401 
    
Totale valore della produzione  21.782.768 21.053.313 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.507.611 5.498.032 

7) Per servizi  4.450.061 4.460.707 

8) Per godimento di beni di terzi  1.027.739 1.261.526 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  3.849.080 4.208.887 
b) Oneri sociali  1.193.932 1.354.851 
c) Trattamento di fine rapporto  306.230 320.307 
d) Trattamento di quiescenza e simili  17.248 16.411 
e) Altri costi  126.600 94.200 

  5.493.090 5.994.656 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  2.218.525 2.304.490 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  234.019 257.866 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  - - 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
 18.963 39.362 

  2.471.507 2.601.718 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci  (143.467) 297.578 

12) Accantonamento per rischi  - - 

13) Altri accantonamenti  38.277 115.943 

14) Oneri diversi di gestione  231.556 375.809 

    
Totale costi della produzione  20.076.374 20.605.969 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.706.394 447.344 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate  - - 
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da imprese collegate  - - 
da imprese controllanti  - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  - - 
altri  - - 

  - - 

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate  35.699 - 
da imprese collegate  - - 
da controllanti  - - 
da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti  
 - - 

altri ...  - - 
  35.699 - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

 - 129.507 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 - - 

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate  - - 
da imprese collegate  - - 
da controllanti  - - 
da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
 - - 

Altri  4.651 2.081 
  4.651 

 
2.081 

  40.350 131.588 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate  - - 
verso imprese collegate  - - 
verso imprese controllanti  - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
 - - 

Altri  1.289.589 1.242.885 
  1.289.589 1.242.885 

17 bis) Utili e perdite su cambi  (106.752) 11.162 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (1.355.991) (1.100.135) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni  - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
 - - 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

 - - 

d) di strumenti finanziari derivati  - - 
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria 
 - - 

  - - 

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni  - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie  - - 
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati  - - 
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria 
 - - 

  - - 
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  350.403 (652.791) 

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

a) Imposte correnti  257.164 91.031 
  257.164 91.031 
 
b) Imposte di esercizi precedenti 

  
- 

 
- 

 
c) Imposte differite e anticipate 

   

imposte differite  (57.377) 28.740 
imposte anticipate  360.912 60.452 

  303.535 89.193 
 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

  
- 

 
- 

  560.699 180.224 
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (210.296) (833.015) 

 
 
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Lucio Iacobucci 
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Rendiconto finanziario 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (210.296)  (833.015) 

Imposte sul reddito     560.699  180.224 

Interessi passivi (interessi attivi)   1.249.239  1.100.135 

(Dividendi) - - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività        (8.743)  45.804 

di cui immobilizzazioni materiali (8.743)  45.804 

di cui immobilizzazioni immateriali - - 

di cui immobilizzazioni finanziarie - - 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minus da cessione nel ccn 1.560.899 493.148 
 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn 

  

Accantonamenti ai fondi     345.947  492.505 

Ammortamenti delle immobilizzazioni   2.452.544  2.562.356 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - - 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazioni monetarie - - 

Altre rettifiche per elementi non monetari       64.201  (28.741) 

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

  2.862.692  3.026.120 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   4.453.591  3.519.268 
 
Variazioni del capitale circolante netto 

  

Decremento/(incremento) delle rimanenze (213.600)  (330.573) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (836.425)  1.564.052 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori     519.046  (1.287.351) 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (491.109)  96.866 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (101.753)  (12.150) 

Altre variazioni del capitale circolante netto     315.331  168.385 

Totale variazioni del capitale circolante netto (808.510)  199.229 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   3.645.081  3.718.497 
 
Altre rettifiche 

  

Interessi incassati/(pagati) (1.249.239)  (1.100.135) 

(Imposte sul reddito pagate) (399.606)  (382.540) 

(Utilizzo dei fondi) (559.668)  (613.407) 

Totale altre rettifiche (2.208.513)  (2.096.082) 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)   1.436.568  1.622.415 
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

Immobilizzazioni materiali (81.538)  (18.500) 

(Investimenti) (97.039)  (674.138) 

Disinvestimenti       15.501  655.638 

Immobilizzazioni immateriali (1.362.155)  (1.225.861) 

(Investimenti) (1.362.155)  (1.225.861) 

Disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni finanziarie (965.860)  1.026.417 

(Investimenti) (977.140)  (13.157) 

Disinvestimenti       11.280  1.039.574 

Attività finanziarie non immobilizzate     979.000  (787.000) 

(Investimenti) - (894.000) 

Disinvestimenti      979.000  107.000 

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.430.553)  (1.004.944) 
 
 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

  

Mezzi di terzi (1.040.248) (1.566.193) 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (15.568)  (109.107) 

Accensione finanziamenti - 158.961 

Rimborso finanziamenti (1.024.680)  (1.606.047) 

Mezzi propri 2 3 

Aumento di capitale a pagamento e altre variazioni di Patrimonio               2  3 

(Rimborso di capitale) e Cessione (acquisto) di azioni proprie - - 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - - 

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (1.040.246)  (1.556.190) 
 
   

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A +/- B +/- C) (1.034.231)  (938.719) 
 
   

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI   1.243.090  2.181.809 

Depositi bancari e postali   1.241.213  2.179.161 

Danaro e valori in cassa         1.877  2.648 

   

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI     208.859  1.243.090 

Depositi bancari e postali     208.433  1.241.213 

Danaro e valori in cassa            426  1.877 

   

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (1.034.231)  (938.719) 
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NOTA INTEGRATIVA 
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Premessa 
 
Il presente bilancio d’esercizio è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti integrate ed interpretate dai 
Principi Contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC. 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario (redatto secondo il 
metodo cd. “indiretto”) e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della gestione, così 
come previsto dal Codice Civile delle società industriali e mercantili. 
La presente Nota Integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dal Codice Civile, nonché le altre informazioni utili a completare la rappresentazione della realtà aziendale. La società, 
pur in presenza di partecipazioni di controllo, si è avvalsa della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai 
sensi dell’art. 27 del D. Lgs. del 9 aprile 1991 n. 127 in quanto predisposto dalla sua controllante Filacapital. 
 
Per una migliore comprensione delle informazioni e degli andamenti, i valori economici e patrimoniali sono 
confrontati, ove richiesto, con gli analoghi al 31.12.2017. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La Vostra società (di seguito anche IHFA) è partecipata, come sopra indicato, dalla società Filacapital che detiene il 
controllo con il 65,15% del Capitale Sociale e da DeA Capital che detiene il 34,85% del Capitale Sociale. Nel prospetto 
che segue vengono forniti, a titolo puramente informativo in quanto la società non è sottoposta a direzione e 
coordinamento, i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante Filacapital S.r.l. 
 
Descrizione Bilancio al  Bilancio al 

 31/12/2017 31/12/2016 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO     
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni 3.652.341 3.653.056 
C) Attivo circolante 106.957 186.351 
D) Ratei e risconti 1.282 5.729 
Totale Attivo 3.760.580 3.845.136 
      
STATO PATRIMONIALE PASSIVO     
A) Patrimonio Netto:     
           Capitale sociale 12.000 12.000 
           Riserve 235.795 54.238 
           Utile (perdite) portati a nuovo 1.357.908 1.640.483 
           Utile (perdite) dell'esercizio 391.730 (101.016) 
B) Fondi per rischi e oneri 500.000 845.958 
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 5.961 4.843 
D) Debiti 1.257.186 1.388.630 
E) Ratei e risconti 0 0 
Totale Passivo 3.760.580 3.845.136 
      
CONTO ECONOMICO     
A) Valore della produzione 746.207 534.161 
B) Costi della produzione (338.858) (544.546) 
C) Proventi e oneri finanziari (2.497) (7.246) 
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 0 (70.255) 
Imposte sul reddito dell'esercizio (13.122) (13.130) 
Utile (perdita) dell'esercizio 391.730 (101.016) 
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Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati e pubblicati a dicembre 2016 i nuovi principi contabili 
nazionali OIC. 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
Nel rispetto del postulato indicato dal Principio contabile OIC 11, nel caso in cui nell’esercizio in chiusura un dato è stato 
esposto in una voce diversa rispetto a quella in cui lo stesso è stato esposto nell’anno precedente, si è ritenuto 
opportuno riclassificare anche i valori dell’anno precedente per favorire la comparabilità dei valori. 
Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale confermata dalle risultanze del Piano Industriale 
2019-2023, che, unitamente agli accordi raggiunti con gli Obbligazionisti ed ai risultati già conseguiti con il processo di 
efficientamento avviato, evidenziano il ritorno a marginalità economiche positive ed il consolidamento, sull’orizzonte di 
Piano, dei margini economici e della struttura finanziaria e patrimoniale. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto indicato 
nella Relazione degli Amministratori ai paragrafi “C1) EVENTI SOCIETARI E STRATEGIA”, “C5) EVENTI SUCCESSIVI AL 
31/12/2018” e “E) PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE”. 
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante 
gli aspetti formali.  
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Deroghe 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.    
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
 
In particolare: 
 
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso 
del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 
anni; i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
 
- i diritti di concessione, marchi e brevetti ed il software sono ammortizzati con aliquote dal 5% al 20% in relazione 

alla loro presumibile utilità futura; 
 

- l'avviamento, generato dall’operazione di fusione perfezionatasi nell’esercizio 2014, è stato iscritto nell'attivo con 
il consenso del Collegio Sindacale e viene ammortizzato in un periodo di cinque esercizi. 

 
Le Altre Immobilizzazioni Immateriali includono: 
 
- spese per migliorie su beni di terzi, ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di affitto 

dell’immobile di riferimento. 
 
Le Immobilizzazioni in Corso includono i costi non ancora completati al termine dell’esercizio. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.  
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato 
dei soli ammortamenti, fatta eccezione per l'avviamento, i costi di impianto e ampliamento e i costi di ricerca, sviluppo 
e pubblicità per i quali non sono consentiti ripristini di valore. 
 
Sulla base di quanto previsto dal 5° comma dell’art. 2426 del Codice civile, fino a che non è completato l’ammortamento 
dei costi di impianto e ampliamento, dei costi sviluppo, la distribuzione dei dividendi è vincolata all’esistenza di riserve 
disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
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economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene e non 
modificate rispetto all’esercizio precedente (aliquota ritenuta comunque in media rappresentativa del pro-rata 
temporis): 
 
- costruzioni leggere 10%; 
- impianti e macchinari: 10%, 15,50%; 
- attrezzature: 15,50%; 
- altri beni: 12%, 20%, 25%. 
 
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad 
un solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico, alla voce B.6.  
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.  
In particolare, le partecipazioni, che rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società, sono 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. Il costo viene ridotto per 
perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell’immediato 
futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi 
se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.  
Le perdite eccedenti il valore di carico delle partecipazioni sono accantonate in un apposito fondo del passivo.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria devono essere rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della 
nota integrativa devono essere fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione 
dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate devono essere 
rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing). 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 
FIFO, ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.  
Le rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione sono valutate al minore tra il costo di produzione ed 
il valore desumibile dall’andamento del mercato. 
Il costo di acquisto o di produzione, ove necessario, è opportunamente svalutato al fine di adeguarlo al presumibile 
valore di realizzo. 
Le commesse in corso di esecuzione sono iscritte in base al criterio della percentuale di completamento o della 
commessa completata (solo in presenza di commesse a breve termine).  
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Crediti 
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
presumibile realizzo. 
L’art. 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato alle 
componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Qualora si usufruisca 
di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente 
inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.  
La società non presenta crediti che presentano le caratteristiche per l’applicazione del costo ammortizzato. 
 
Debiti 
 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 
L’art. 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato alle 
componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Qualora si usufruisca 
di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente 
inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.  
La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 12 del D.lgs. 139/2015 in riferimento al debito relativo ai prestiti 
obbligazionari. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
  
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 in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Si precisa che a seguito della Riforma della previdenza complementare per il Fondo TFR, rilevato come piano a benefici 
definiti sino al 31 dicembre 2006, la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e i successivi Decreti e Regolamenti emanati nel 
corso del 2007 hanno introdotto, nell’ambito della riforma del sistema previdenziale, significative modifiche circa la 
destinazione delle quote del fondo TFR maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007. In particolare, per le aziende con più 
di n. 50 dipendenti, i nuovi flussi del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche complementari 
oppure trasferiti all’INPS. La Società avendo più di 50 dipendenti ha trasferito le quote di TFR maturate da gennaio 2007 
all’INPS o ad altre forme complementari. A seguito della summenzionata riforma, il Trattamento di Fine Rapporto 
rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e dei contratti di lavoro vigenti, al 
31 dicembre 2006, opportunamente rivalutato secondo la legge e al netto degli anticipi e delle liquidazioni erogate nel 
corso degli esercizi 2007- 2018. 
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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 eventuali variazioni delle aliquote intervenute 

nel corso dell'esercizio. 
L’iscrizione delle imposte anticipate relative a componenti di reddito a deducibilità differita nonché dei futuri benefici 
di imposta derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo viene effettuata in base ad una prudente valutazione e solo 
qualora vi sia una ragionevole certezza, sulla base dei piani previsionali predisposti, di ottenere in futuro redditi 
imponibili fiscali tali da consentirne l’integrale recupero. La recuperabilità delle imposte differite iscritte in bilancio è 
stata valutata anche sulla base delle previsioni incluse nel nuovo Piano Industriale 2019-2023. 
 
Riconoscimento dei costi e dei ricavi 
 
I costi vengono rilevati nel rispetto del principio della competenza economica. 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene 
acquisito, che normalmente si identifica con il trasferimento del titolo di proprietà dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi riconosciuti dal committente per le forniture richieste. 
La società adotta il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento secondo il quale, i costi, i 
ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva e, quindi, 
attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto 
(cost to cost).  
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base dei tassi di cambio al 31/12/2018 pubblicati sul sito 
della Banca d’Italia.  
 
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono 
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione 
dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite 
su cambi. 
 
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla 
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a 
riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile 
sino al momento del successivo realizzo. 
Non si rilevano effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari, verificatisi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio. 
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Così come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 2424 del codice civile, i conti d’ordine non sono più esposti in 
calce allo stato patrimoniale ma vengono evidenziati e commentati in un’apposita sezione della nota integrativa. 
Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con 
effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni 
di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa 
l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni 
è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
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Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

4.318.882 5.175.252 (856.370) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 

Descrizione costi 
Valore 

31/12/2017 
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio 
Amm.to 
esercizio 

Svalutazioni 
Valore 

31/12/2018 
Impianto e ampliamento 8.533 0 0 8.533 0 0 
Costi di sviluppo 1.390.645 916.270 0 969.035 0 1.337.880 
Diritti brevetti industriali 256.266 0 0 73.855 0 182.411 
Concessioni, licenze, marchi 335.962 341.025 0 137.911 0 539.076 
Avviamento 973.215 0 0 973.215 0 0 
Imm.zioni in corso e acconti 2.195.631 1.286.262 1.436.282 0 0 2.045.611 
Altre 15.000 254.880 0 55.976 0 213.904 
  5.175.252 2.798.437 1.436.282 2.218.525 0 4.318.882 

 
Le immobilizzazioni immateriali registrano una variazione negativa di Euro 856.370 dovuta a: 

• Incrementi ordinari di periodo sopra dettagliati; 
• Decrementi (riclassificazione) di periodo sopra dettagliato; 
• Ammortamento di periodo sopra dettagliato; 

 
Per quanto attiene alla voce Avviamento, il cui piano di ammortamento si è concluso con l’esercizio 2018, si precisa che 
la stessa accoglieva il disavanzo di fusione residuo emerso a seguito della incorporazione nel 2014 della IATS, società 
controllata che svolgeva tutte le attività connesse alla BU NELI. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

676.205 819.944 (143.739) 

 
Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico  1.061.367 
Ammortamenti esercizi precedenti  (573.129) 
Saldo al 31/12/2017 488.238 
Incrementi dell'esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamento dell’esercizio (93.877) 
Altre variazioni (1) 
Saldo al 31/12/2018 394.360 
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Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico  1.217.276 
Ammortamenti esercizi precedenti  (910.767) 
Saldo al 31/12/2017 306.509 
Incrementi dell'esercizio 93.619 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio (135.129) 
Saldo al 31/12/2018 264.999 

 
 
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
Descrizione Importo 
Costo storico  643.528 
Ammortamenti esercizi precedenti  (618.331) 
Saldo al 31/12/2017 25.197 
Incrementi dell'esercizio 3.240 
Cessioni dell’esercizio (6.758) 
Ammortamenti dell'esercizio (5.013) 
Saldo al 31/12/2018 16.846 

 
 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 18.500 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) (18.500) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Altre variazioni 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali  
 
Non sono state effettuate rivalutazioni negli esercizi precedenti e nell’esercizio in corso. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
11.122.656 10.163.619     959.037 
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Partecipazioni 
 
Descrizione 31/12/2017 Incremento Decremento 31/12/2018 
Imprese controllate 5.502.273   5.502.273 
Altre imprese 326   326 
 5.502.599   5.502.599 

 
Nella tabella seguente sono dettagliate le informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente in imprese controllate, collegate e altre imprese (articolo 2427, primo comma, n.5, c.c.). 
 

Descrizione Totale 
Partecipazione in MGS 5.500.001 
Partecipazione in IHFA NA 2.272 
Partecipazione in FIDIMPRESA 250 
Partecipazione in CONAI 76 
Totale        5.502.599 

 
Imprese controllate 
 

Denominazione 
 Stato  
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% 
Possess

o 

Valore 
  bilancio (€) 

  PN competenza Differenza 

MGS Germania 850.000 (3.593.136) (74.052) 100 5.500.001    (3.593.136)      9.093.137 

 
I dati riportati nella tabella relativi ai Patrimonio netto e al risultato d’esercizio della controllata MGS si riferiscono ai 
dati di bilancio chiuso al 31/12/2018. 
 
L’eccedenza del valore di carico della partecipazione detenuta nella MGS, rispetto alla corrispondente frazione di 
Patrimonio Netto di spettanza della partecipata, si ritiene rappresentativa di avviamento implicito e/o potenzialità 
inespresse della partecipata sulla base delle previsioni reddituali confermate anche con il Piano Industriale 2019-2023.  
 
La recuperabilità del valore della partecipazione, già confermata da apposita relazione peritale di stima redatta e giurata 
da un esperto indipendente, non presenta variazioni sostanziali con le nuove strategie ed i flussi reddituali previsti e 
sintetizzati nel Piano Industriale 2019-2023. 
 
Infatti, come riportato nel paragrafo C2) della relazione sulla gestione “Andamento Società Controllate”, si prevede un 
incremento significativo delle vendite dei forni ad induzione anche attraverso l’introduzione sul mercato di una tipologia 
di prodotto adatto per l’aviazione commerciale. 
 
Il valore della partecipazione è stato effettuato sulla base dei valori espressi nel piano 2019 – 2023 ed il risultato 
ottenuto ha portato a ritenere recuperabile il valore della partecipazione iscritto in bilancio e, conseguentemente, il 
maggior valore risultante dal confronto tra il valore di bilancio e la corrispondente frazione di patrimonio netto di 
pertinenza.,  
 
La società americana IHFA NA, costituita in data 16/10/2014 e non operativa, è, allo stato, priva di capitale sociale ed il 
valore di carico della partecipazione corrisponde al costo sostenuto per la costituzione pari ad Euro 2.272. 
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Crediti 
 
Descrizione 31/12/2017 Incremento          Decremento   31/12/2018 
Imprese controllate 3.569.857                   0 0 3.569.857 
Imprese controllanti 1.000.001       0 0 1.000.001 
Altri 79.087 6.593 (13.417) 72.263 
TOTALE 4.648.945 6.593 (13.417) 4.642.121 

 
La voce Crediti verso Imprese Controllate si riferisce integralmente al credito verso la controllata MGS GmbH per 
finanziamenti soci, già esistenti all’epoca dell’acquisizione della partecipazione e rientrati nel perimetro della stessa, 
infruttifero fino al 2017 e soggetto ad interessi dell’1% dal 1/1/2018. La voce Crediti verso Imprese Controllanti si 
riferisce integralmente al credito verso la controllante Filacapital per la cessione nel 2014 della partecipazione e dei 
crediti finanziari vantati dalla Società verso la IMK. La voce Altri crediti per € 72.263 accoglie i depositi cauzionali versati 
dalla Società. 
 
Altri titoli 
 
Descrizione       31/12/2017 Incremento      Decremento        31/12/2018 

Titoli in garanzia BEI 
Altri titoli in garanzia 

0 
12.075 

0 
977.140 

0 
(11.280) 

0 
977.936 

 12.075 977.140 (11.280) 977.936 

 
La voce Altri titoli ricomprende titoli in deposito presso la BCC di Anagni a garanzia di linee di credito accordate dalla 
stessa banca depositaria. Il decremento è dovuto all’estinzione di titoli posti a garanzia delle linee di credito su indicate. 
 
 
C) Attivo circolante 
 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.566.033 4.352.433 213.600 

 
I criteri di valutazione adottati, invariati rispetto all'esercizio precedente, sono illustrati nella prima parte della presente 
Nota Integrativa. Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel Conto Economico. 
 
Si precisa che la voce di bilancio Rimanenze risulta essere così dettagliata: 
 
Descrizione Importo 
Materie prime 1.608.691 
Semilavorati 1.802.705 
Lavori in corso su ordinazione 639.120 
Prodotti finiti 515.517 
Acconti 0 
Totale 4.566.033 

 
Il valore delle rimanenze è esposto al netto dei relativi fondi svalutazione, le cui movimentazioni sono di seguito 
dettagliate: 
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Descrizione 31/12/2017 Incremento Decremento 31/12/2018 
Fondo svalutazione materie prime 408.779 73.187 0 481.966 
Fondo svalutazione semilavorati 291.886 10.536 0 302.422 
Fondo svalutazione prodotti finiti 96.335 108.966 0 205.301 
Fondo svalutazione lavori in corso 0 0 0 0 
Totale 796.999 192.689 0 989.688 

 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
6.114.722 5.775.936 338.786 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.) 

 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Verso clienti 3.516.336 0 0 3.516.336 
Verso imprese controllate 293.199 0 0 293.199 
Verso imprese collegate 0 0 0 0 
Verso controllanti 0 0 0 0 
Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti  

0 80.188 0 80.188 

Per crediti tributari 108.321 0 0 108.321 
Per imposte anticipate 1.860.036 0 0 1.860.036 
Verso altri 256.642 0 0 256.642 
Totale 6.034.534 80.188 0 6.114.722 
     

  
I Crediti verso i clienti pari ad Euro 3.516.336 sono esposti al netto del Fondo Svalutazione Crediti di Euro 21.049 ritenuto 
coerente con il reale rischio di inesigibilità supportato dalla Società per i suddetti crediti. 
 
I Crediti verso altri pari ad Euro 256.642 sono esposti al netto del Fondo svalutazione Crediti per Euro 741.309. Il Fondo 
accoglie la svalutazione del credito verso cliente estero (società IME, residente nell’Emirato Arabo di Dubai), derivante 
dalla fornitura di parti di ricambio per trolley. Nel mese di aprile 2015 è stato avviato un procedimento legale per il 
recupero del credito con affidamento dell’incarico ad un legale locale. 
La Società ha visto riconosciute le proprie ragioni di credito in sede giudiziale sia in primo grado che in appello e, con la 
sentenza passata in giudicato nel corso del mese di febbraio 2018, sono state avviate le azioni esecutive per l’incasso 
del credito. 
In termini di valutazione sulla reale possibilità di recupero del credito, non sono emersi elementi per poter attenuare il 
rischio di inesigibilità per assenza di attivo del debitore. 
 
L’adeguamento del valore nominale dei Crediti verso altri al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
Descrizione Fondo Svalutazione 

Saldo al 31/12/2017 849.719 
Utilizzo nell'esercizio (106.325) 
Accantonamento esercizio  18.963 
Saldo al 31/12/2018 762.357 
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Gli utilizzi dell’esercizio sono riferiti alla chiusura prudenziale dei crediti ritenuti non più esigibili nei confronti dei 
seguenti Clienti: Aeross Parts & Supply Corp di Euro 1.456, Alitalia S.p.A. di Euro 31.495, Piaggio S.p.A. di Euro 66.962 e 
Air Berlin di Euro 6.412. 
 
Non sono presenti operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, c.c.). 
 
 

Area  Clienti Controllate Controllo 
controllanti Tributari Imposte 

anticipate Altri Totale 

Italia 9.951  80.188 108.321 1.860.036 256.642 2.315.138 
UE 429.122 293.199     722.321 
Extra UE 3.098.312     741.309 3.839.621 
Fondo (21.049)     (741.309) (762.358) 
Totale 3.516.336 293.199 80.188 108.321 1.860.036 256.642 6.114.722 

  
 
I “Crediti verso le società del Gruppo” sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
 
Crediti verso società Gruppo  
Verso imprese controllate 293.199 
Verso imprese collegate 0 
Verso controllanti 0 
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 80.188 
Totale 373.387 

 
 
I crediti verso le società del gruppo sono di seguito dettagliati: 
 
• Crediti commerciali verso la controllata MGS di Euro 293.199;  
 
• In applicazione delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, sono stati indicati i crediti commerciali verso IMK, sottoposta al controllo della 
controllante Filacapital, di Euro 80.188.  
 
I “Crediti verso l’Erario”, pari a Euro 108.321, sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Credito verso L’Erario 108.321 

Erario C/IVA esercizio corrente 104.254 

Erario C/Ritenute subite 977 

Credito per istanza di rimborso IRAP ai sensi dell’art. 6 DL 185/2008 3.090 

 
I Crediti per “Imposte Anticipate”, pari a Euro 1.860.036, si riferiscono per Euro 1.609.689 al beneficio connesso a 
perdite fiscali riportabili e per Euro 250.347 ad altre differenze temporanee deducibili. Tali crediti si ritengono 
recuperabili sulla base delle previsioni incluse nel nuovo Piano Industriale 2019-2023. 
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Crediti per imposte anticipate Importo 

Saldo al 31/12/2017 2.220.948 

Utilizzi nell'esercizio (424.212) 

Accantonamento dell’esercizio 63.300 

Saldo al 31/12/2018 1.860.036 
 
 
Nella tabella seguente sono riepilogati i “Crediti verso Altri, con evidenza dei relativi fondi svalutazione: 
 
Crediti verso altri soggetti Totale 
Crediti vs Iacobucci S.r.l. in CPO 67.431 
Crediti vs Iacobucci Middle East FZO 741.309 
F.do Svalutazione crediti Iacobucci Middle East FZO (741.309) 
Anticipi in conto spese da regolare 26.876 
Anticipi a Fornitori 121.380 
Note Credito da Ricevere 30.937 
Crediti verso dipendenti/amministratori 8.814 
INAIL C/Anticipi 1.132 
Crediti diversi 73 
Totale 256.642 

 
 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

0 979.000 (979.000) 

 
 
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Altri titoli 979.000 0 (979.000)  0 

Totale 979.000 0     (979.000) 0 

 
Il decremento dell’esercizio è riferito alla scadenza dei seguenti titoli: 

• Un libretto al portatore n. 02865124 del valore nominale di Euro 85.000 emesso il 05/01/2016 dalla BCC di 
Anagni; 

• Un certificato di deposito n. 000057838 del valore nominale di Euro 750.000 emesso il 22/06/2017 dalla BCC 
di Anagni, con scadenza 22/06/2018; 

• Un certificato di deposito n. 000057839 del valore nominale di Euro 50.000 emesso il 22/06/2017 dalla BCC di 
Anagni, con scadenza 22/06/2018; 

• Un certificato di deposito n. 000057840 del valore nominale di Euro 94.000 emesso il 22/06/2017 dalla BCC di 
Anagni, con scadenza 22/06/2018.  

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
208.859 1.243.090 (1.034.231) 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
Depositi bancari e postali 208.433 1.241.213 
Denaro e altri valori in cassa 426 1.877 
 208.859 1.243.090 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.405.830 914.721 491.109 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Per criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta si rimanda alla prima parte della 
presente nota integrativa. 
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.  
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 
Ratei e Risconti Importo 
Disaggio su Prestito Obbligazionario IHFA 7,25% 396.571 
Risconto spese emissione Prestito Obbligazionario IHFA 7,25%  118.071 
Risconto spese emissione Prestito Obbligazionario IHFA 8%  21.682 
Risconto premi assicurazione 52.356 
Risconto spese allestimento stand fiere 43.632 
Risconto spese godimento beni di terzi 32.161 
Risconto spese telefoniche 3.870 
Risconto spese per consulenze e finder fee Bond 723.753 
Risconti spese Agenti 7.014 
Altri ratei attivi  6.719 
Totale 1.405.830 
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Passività 
 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

2.163.623 2.373.917 (210.294) 
 
 
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
Capitale 1.535.000 0 0 1.535.000 
Riserva Sovrapprezzo Azioni 0 0 0 0 
Riserva Legale 100.082 0 0 100.082 
Riserva Straordinaria o facoltativa 0 0 0 0 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2 0 2 
Riserva per Conversione EURO 5 0 0 5 
Utili (Perdite) a Nuovo 1.571.845 0 (833.015) 738.830 
Utile (Perdita) di periodo (833.015) (210.296) 833.015 (210.296) 
TOTALE 2.373.917 (210.2894) 0 2.163.623 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:  
 

  

Capitale 
sociale 

Riserva 
Sovrapp. 

Riserva 
Legale 

Riserva 
Straord 

Altre 
Riserve 

Utili/Perdite 
a Nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

Inizio esercizio precedente 1.535.000 0 17.353 0 2 0 1.654.574 3.206.929 
Destinazione Risultato                 
Dividendi                 
Altre destinazioni   0 82.729 0 3 1.571.845 (1.654.574) 3 
Altre Variazioni               
Aumento Capitale                
Conversione Poc               
Altre                 
Risultato Esercizio 
Precedente 

            (833.015) (833.015) 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

1.535.000 0 100.082 0 5 1.571.845 (833.015) 2.373.917 

Destinazione Risultato              

Dividendi                 
Altre destinazioni   0 0   2 (833.015) (833.015) 2 
Altre Variazioni                 
Aumento Capitale                  
Altre                 
Risultato Esercizio Corrente             (210.296) (210.296) 
Alla chiusura del periodo 
corrente 

1.535.000 0 100.082 0 7 738.830 (210.296) 2.163.623 

         

 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, c.c.): 
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Azioni Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie 1.535 1.000 
Totale  1.535.000 

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, c.c.). 
 
 

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota disponibile 

Capitale 1.535.000 B  
Riserva da sovrapprezzo azioni (**) 0 A, B, C, D  
Riserva legale 100.082 A, B 100.082 
Altre riserve 5 A, B, C, D 7 
Utili portati a nuovo 738.830 A, B, C, D 738.830 
Totale 2.373.919  838.919 
Quota non distribuibile (***)   838.919 
Residua quota distribuibile   0 

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro. 
 
(**) Ai sensi dell’articolo 2431, si può distribuire l’intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia 
raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 del codice civile. 
 
(***) L’intero importo non può essere distribuito in quanto l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata 
a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex articolo 2426, n. 5 è superiore alla somma delle riserve disponibili. 
 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

248.968 483.056 (234.088) 

 
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
Per imposte relative ad accertamenti 0 0 0 0 
Per imposte, anche differite 58.817 1.440 (58.817) 1.440 
Altri 424.239 38.277 (214.988) 247.528 

Totale 483.056 39.717 (273.805) 248.968 
 
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi a utilizzi dell’esercizio. 
 
Nella tabella seguente sono dettagliati i movimenti dei singoli Fondi iscritti alla voce “Altri”: 
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Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
Fondo Garanzia Prodotti  188.281 0 (119.318) 68.963 
Fondo per controversie legali in corso 100.000 0 0 100.000 
Fondo per sanzioni a fronte degli omessi 
versamenti delle imposte  

134.443 37311 (95.551) 76.203 

Fondo interessi omessi versamenti alla 
Previdenza Complementare  

1.515 966 (119) 2.362 

Totale 424.239 38.277 (214.988) 247.528 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

730.723 710.357 20.366 
 

La variazione è così costituita. 
 
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
TFR, movimenti del periodo 710.357 306.230 (285.863) 730.723 

 
Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006, appositamente rivalutate fino 
alla data del presente bilancio, a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
 
Il Fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero, per le posizioni per le quali ne è previsto l’obbligo, 
trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
 
D) Debiti 
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

25.110.703 25.615.742 (485.039) 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, c.c.). 
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Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 5 

anni 
Totale 

Obbligazioni 1.485.000  8.490.000 0  9.975.000 
Debiti verso banche 1.674.240 0  0  1.674.240 
Debiti verso altri finanziatori 22.826 0  0  22.826 
Acconti 785.887 0  0  785.887 
Debiti verso fornitori 3.550.216 0  0  3.550.216 
Debiti verso imprese controllate 101.003 0  0  101.003 
Debiti verso controllanti 0 0  0  0 
Debiti v/ imprese controllate dalle controllanti 500.000  500.000 0 1.000.000 
Debiti tributari 1.789.125 659.761 0  2.448.886 
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sic. Sociale 1.087.402 2.440.900 0  3.528.302 
Altri debiti 1.360.357 683.986 0  2.044.343 
Totale 12.356.056 12.774.647 0  25.130.703 

 
Non esistono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, c.c.). 
 
I “Debiti verso obbligazionisti” di Euro 9.975.000 si riferiscono a due prestiti obbligazionari deliberati dalla Società.  
 
Prestito Obbligazionario “Iacobucci HFA 8% 2013 - 2017”, emesso ai sensi dell’art. 2410 c.c. e ss. 
Importo Capitale Residuo al 31/12/2018: Euro 2.475.000,00 
 
Con Assemblea degli Obbligazioni tenutasi in data 27 febbraio 2018, recepito con Consiglio di Amministrazione 
Straordinario del 19 marzo 2018, è stato modificato il piano di rimborso del prestito con rate semestrali, di importo 
crescente, a partire dal 20 giugno 2018 fino al 20 giugno 2020, con un tasso di interesse invariato dell’8%. 
 
Prestito Obbligazionario “Iacobucci HFA 7,25% 2015 - 2018”, emesso ai sensi dell’art. 2410 c.c. e ss. 
Importo Capitale Residuo al 31/12/2017: Euro 7.500.000,00 
 
Con Assemblea degli Obbligazioni tenutasi in data 19 marzo 2018, recepito con Consiglio di Amministrazione 
Straordinario in pari data, è stato modificato il piano di rimborso del prestito con 10 rate trimestrali costanti a partire 
dal 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Il tasso d’interesse è stato incrementato di una componente PIK di 
125 punti base, da liquidare al momento del completo rimborso del prestito. Conseguentemente alle modifiche sopra 
descritte, sempre in data 19 marzo 2018, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha provveduto a deliberare: 

- la proroga della durata dei Warrants al 31 gennaio 2023; 
- di prorogare al 28 febbraio 2023 il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a pagamento, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, da euro 1.535.000,00 
fino ad un massimo di euro 1.865.000 deliberato dall’Assemblea dei Soci del 10 marzo 2015 a servizio 
dell’emissione dei Warrants, fermo restando che qualora l'aumento di capitale non fosse interamente 
sottoscritto entro il 28 febbraio 2023, il capitale sociale dovrà intendersi aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte. 

 
I “Debiti verso Banche” sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Totale debiti verso banche 1.674.240 

Conti correnti passivi  49.144 

Per anticipi su fatture 1.625.096 
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I “Debiti verso Altri finanziatori” sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Debiti verso altri soggetti 22.826 

Carte di credito  22.826 
 
La voce "Acconti", di Euro 785.887, accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 
effettuate. 
 
I "Debiti verso fornitori", di Euro 3.550.216, sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I “Debiti verso società controllate” sono riepilogati nella tabella seguente: 
 
Debiti commerciali verso società controllate  101.003 

MGS   101.003 
 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  1.000.000 

Debiti da consolidato fiscale verso IMK  1.000.000 
 
La voce “Debiti tributari” per un totale di Euro 2.464.241 è composta come segue: 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Debito IRES corrente 89.040 0 89.040 
Debito IRES anni precedenti c/rateizzazioni 54.765 189.117 243.882 
Debito IRAP corrente 168.124 0 168.124 
Debito IRAP anni precedenti c/rateizzazioni 279.814 454.315 734.129 
Debito IVA anni precedenti c/rateizzazioni 16.330 16.330 32.660 
Debiti per ritenute su lavoratori autonomi 1.849 0 1.849 
Debiti per IRPEF dipendenti/collaboratori 1.156.920 0 1.156.920 
Debiti per IRPEF addizionale regionale 16.949 0 16.949 
Debiti per IRPEF addizionale comunale 5.335 0 5.335 
Totale 1.789.125 659.761 2.448.886 

 
La voce IRES anni precedenti accoglie il saldo IRES 2013 di Euro 4.334 e IRES 2016 di Euro 239.548, per i quali sono stati 
accordati dall’Agenzia delle Entrate piani di rateizzazione quinquennali. Ad oggi tutti i pagamenti rateali sono stati 
eseguiti con regolarità alle naturali scadenze.  
 
La voce IRAP precedenti esercizi accoglie il saldo IRAP 2011 di Euro 12.565, IRAP 2012 di Euro 24.032, IRAP 2013 di Euro 
760, IRAP 2014 di Euro 190.003, IRAP 2016 di Euro 415.738, anche per tali tributi sono stati accordati dall’Agenzia delle 
Entrate piani di rateizzo quinquennali. Ad oggi tutti i pagamenti rateali sono stati eseguiti. La parte residuale di Euro 
91.031 accoglie il saldo del debito IRAP 2017. 
 
La voce IVA precedenti esercizi accoglie il debito da sanzione per omessi versamenti acconti IVA anno 2012, anche per 
tale tributo, è stato accordato dall’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione quinquennale. Ad oggi tutti i pagamenti 
rateali sono stati eseguiti.  
 
La voce “Debiti Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale” per un totale di Euro 3.528.302 è composta come segue: 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Debito INPS esercizio corrente 356.016 0 356.016 
Debito INPS esercizio corrente c/rateizzazioni 87.779 667.751 753.530 
Debito INPS 2017 c/rateizzazioni 120.021 480.087 600.108 
Debito INPS 2016 c/rateizzazioni 24.459 967.092 991.551 
Debito INPS 2015 c/rateizzazioni 273.577 225.052 498.629 
Debito INPS 2014 c/rateizzazioni 200.540 0  200.540 
Debito INPS 2012 c/rateizzazioni 25.229 100.918 126.147 
Debito Altri Enti Previdenziali esercizio corrente 1.781 0 1.781 
Totale 1.087.402 2.440.900 3.528.302 

 
Ad oggi tutti i pagamenti oggetto di rateizzazione sono stati eseguiti con regolarità. 
 
La voce “Atri Debiti” per un totale di Euro 2.044.343 è dettagliata nella seguente tabella: 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Debiti verso i dipendenti per salari e stipendi  447.015 0 447.015 
Debiti verso i dipendenti per ferie maturate 197.108 0 197.108 
Debiti per ritenute sindacali 9.447 0 9.447 
Debiti verso Fondi Pensione Complementare 114.613 0 114.613 
Note di Credito da Emettere 1.850 0 1.850 
Debiti verso TCS  586.033 615.757 1.201.789 
Debiti verso Ethiopian Airlines  1.291 0  1.291 
Debiti verso Network Aviation 3.000 0  3.000 
Debiti verso Obbligazionisti interessi PIK 0 68.229 68.229 
Totale 1.360.357 683.986 2.044.343 

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, c.c.).  
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Italia 9.975.000 1.674.240 22.826 5.918 2.008.599 0  0 1.000.000 2.448.886 3.528.302 836.413 21.500.184 

Ue 0  0  0  133.133 370.875 101.003 0   0 0  0  1.850 606.861 

Extra UE 0  0  0  646.836 1.170.742 0  0  0 0  0  1.206.080 3.023.658 

Totale 9.975.000 1.674.240 22.826 785.887 3.550.216 101.003 0 1.000.000 2.448.886 3.528.302 2.044.343 25.130.703 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

139.170 240.923 (101.753) 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Per i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta rimanda a quanto esposto nella 
prima parte della presente nota integrativa. 
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, c.c.). 
 
Descrizione Importo 
Rateo passivo interessi su anticipazioni 9.816 
Rateo passivo interessi su Prestito Obbligazionario IHFA 8% 5.500 
Rateo passivo interessi su Prestito Obbligazionario IHFA 7,25% 123.854 
Totale 139.170 
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Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

21.782.768 21.053.313 729.455 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 20.771.216 19.451.911 1.319.305 
Variazioni rimanenza prodotti (568.987) 628.151 (1.197.138) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 639.120 0 639.120 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 597.097 184.850 412.247 
Altri ricavi e proventi 344.322 788.401 (444.079) 
Totale 21.782.768 21.053.313 729.455 

 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
* la Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la 

parte relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti 
individuati dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo 
di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. Nell’ordinamento nazionale è 
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE dal D. Lgs. 139/2015. Per effetto dello stesso sono stati modificati 
i principi contabili nazionali OIC. Il D. Lgs. 139/2015, ha una vasta portata ma, nello specifico, abroga le norme che 
disciplinavano le voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri straordinari. In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli 
oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che precedentemente li evidenziava. Tale modifica, 
conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica 
e rimanda alla Nota integrativa la loro separata identificazione e il loro commento. Difatti, l’art. 2427 c.c., nel 
numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota integrativa “l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. 

 
Nella tabella seguente è evidenziato l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, 
allocati alla voce Altri ricavi e proventi. 
 
 
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Plusvalenze da alienazione 8.743 4.240 4.503 
Sopravvenienze attive 0 217.021 (217.021) 
Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti 91.086 162.160 (71.074) 
Totale 99.829 383.421 (283.592) 
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Ricavi per area geografica (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)  
 

Area Vendite e prestazioni 
Europa 5.629.130 
North America 182.377 
USA 220.672 
Central & South America 4.475.421 
Africa 777.778 
Middle East 4.983.804 
Asia 4.002.418 
Australia 499.617 
Totale 20.771.216 

 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
19.916.374 20.605.969 (689.595) 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 6.507.611  5.498.032  1.009.579  
Servizi 4.450.061  4.460.707  (10.646)  
Godimento di beni di terzi 1.027.739  1.261.526  (233.787)  
Salari e stipendi 3.849.080  4.208.887  (359.807)  
Oneri sociali 1.193.932  1.354.851  (160.919)  
Trattamento di fine rapporto 306.230  320.307  (14.077)  
Trattamento quiescenza e simili 17.248  16.411  837  
Altri costi del personale 126.600  94.200  32.400  
Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.218.525  2.304.490  (85.965)  
Amm.to immobilizzazioni materiali 234.019  257.866  (23.847)  
Svalutazione crediti attivo circolante 18.963  39.362  (20.399)  
Variazione rimanenze materie prime (143.467)  297.578  (441.045)  
Altri accantonamenti 38.277  115.943  (77.666)  
Oneri diversi di gestione 231.556  375.809  (144.253)  
Totale 20.076.374  20.605.969  (529.595)  

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A del Conto economico. 
 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Materie prime 3.973.759 3.083.042 890.717 
Semilavorati 1.833.206 1.835.172 (1.966) 
Prodotti finiti 9.447 92.099 (82.652) 
Materiali di consumo e imballi 50.196 55.435 (5.239) 
Carburanti e lubrificanti 52.666 57.354 (4.688) 
Trasporti e dazi su acquisti 66.396 108.244 (41.848) 
Omaggi e sconti 465.750 205.307 260.443 
Varie 56.191 61.379 (5.188) 
Totale 6.507.611 5.498.032 1.009.579 



 

62 
 

 
 
Costi per Servizi 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Trasporti 84.992  19.180 65.812 
Servizi di importazione 225.728  229.264 (3.536) 
Servizi vari su acquisti 194.243  332.340 (138.097) 
Energia elettrica 85.302  82.005 3.297 
Gas 47.013  32.191 14.822 
Acqua 3.600  7.820 (4.220) 
Manutenzione fabbricati 7.377  17.609 (10.232) 
Manutenzione macchinari, impianti, macchine ufficio 16.528  37.211 (20.683) 
Servizi di vigilanza 194.887  158.349 36.538 
Consulenze tecniche 302.383  331.070 (28.687) 
Collaborazioni coordinate e continuative 29.018  33.481 (4.463) 
Compensi agli amministratori 529.294  333.285 196.009 
Compensi ai sindaci/revisori 62.160  61.355 805 
Servizi smaltimento rifiuti 14.082  16.910 (2.828) 
Provvigioni a intermediari 458.975  270.463 188.512 
Consulenze commerciali 16.640  20.000 (3.360) 
Pubblicità, Mostre e fiere 397.820  476.722 (78.902) 
Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione) 29.906  45.826 (15.920) 
Mense gestite da terzi e buoni pasto 108.855  117.951 (9.096) 
Spese legali e consulenze 230.638  127.772 102.866 
Spese telefoniche 40.830  54.043 (13.213) 
Spese postali e di affrancatura 321  702 (381) 
Spese servizi bancari 9.503  2.853 6.650 
Assicurazioni diverse 156.867  177.348 (20.481) 
Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) 86.319  159.263 (72.944) 
Spese di vitto e alloggio 80.957  132.831 (51.874) 
Consulenze lavoro 50.035  60.076 (10.041) 
Consulenze fiscali, contabili e gestionali 33.648  39.459 (5.811) 
Consulenze ristrutturazione aziendale 137.487  136.200 1.287 
Consulenze economico reddituali  15.533  260.537 (245.004) 
Prestazioni di servizi da Controllante 520.000  5200.000 0 
Altri servizi  279.120  166.591 112.529 
Totale 4.450.061  4.460.707 (10.646) 

 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
La voce comprende costi sostenuti dall’azienda in relazione all’utilizzazione dei beni mobili e immobili non di proprietà. 
 
Costi per godimento di beni di terzi 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Affitti e locazioni 690.997 1.009.823 (318.826) 
Leasing Operativo 193.345 183.602 9.743 
Leasing Finanziario 24.675 15.489 9.186 
Royalties, diritti d'autore e brevetti 88.816 46.287 42.529 
Altri 29.906 6.325 23.581 
Totale 1.027.739 1.261.526 (233.787) 
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Costi per il personale 
 
La voce ammonta ad Euro 5.493.090 e 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, oneri sociali e trattamento di fine rapporto di competenza dell’esercizio, nonché, gli incentivi all’esodo e tutti 
gli oneri relativi all’efficientamento del costo del personale. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti dei beni immateriali si specifica che gli stessi costituiscono un processo di 
ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio. 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.218.525 2.304.490 (85.965) 

   
 
Per maggiori dettagli sui piani di ammortamento si rinvia alla sezione relativa alle Immobilizzazioni immateriali della 
presente Nota Integrativa. 
 
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. 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
234.019 257.866 (23.847) 

 
Per maggiori dettagli sui piani di ammortamento si rinvia alla sezione relativa alle Immobilizzazioni materiali della 
presente Nota Integrativa. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
L’accantonamento al Fondo svalutazione crediti, per Euro 18.963, è stato effettuato per coprire anticipatamente le 
perdite di inesigibilità non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a 
ritenere che si possano ragionevolmente prevedere.  
 
Accantonamento per rischi  
 
Altri accantonamenti 
 
Gli altri accantonamenti riguardano la copertura prudenziale delle sanzioni inerenti degli omessi versamenti di imposte, 
tributi e contributi previdenziali. 
 
L’accantonamento operato si compone come segue: 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Acc.to omesso versamento imposte, tributi e contributi 38.277 115.943 (77.666) 
Totale 38.277 115.943 (77.666) 
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Oneri diversi di gestione 
 
La voce comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati ai precedenti punti da B.6 a B.13. 
 

Oneri diversi di gestione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Imposte e tasse 44.280 65.876 (21.596) 
Contributi associativi 14.500 7.192 7.308 
Sanzioni tardivo versamento tributi e contributi 0 18.746 (18.746) 
Diritti camerali, di notifica ed altri oneri 73.369 29.729 43.640 
Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti 99.407 204.222 (104.815) 
Minusvalenze da alienazione 0 50.044 (50.044) 
Sopravvenienze passive* 0 0 0 
Totale 231.556 375.809 (144.253) 

 
 
*La Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte 
relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati 
dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo di arrivare a una 
vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. 
Nell’ordinamento nazionale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE dal D. Lgs. 139/2015. Per effetto dello 
stesso sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
Il D. Lgs. 139/2015, ha una vasta portata ma, nello specifico, abroga le norme che disciplinavano le voci E) 20), E) 21) 
Proventi e oneri straordinari. 
In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che 
precedentemente li evidenziava. 
Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione 
economica e rimanda alla Nota integrativa la loro separata identificazione e il loro commento.  
Difatti, l’art. 2427 c.c., nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota integrativa 
“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. 
 
Nella tabella seguente è evidenziato l’importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, 
allocati tra gli oneri diversi di gestione. 
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Minusvalenze da alienazione 0 50.044 (50.044) 
Sopravvenienze passive 0 0 0 
Rettifiche di costi e di ricavi relativi ad esercizi precedenti 99.407 204.222 (104.815) 
Totale 99.407 254.266 (154.859) 

 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(1.355.991) (1.100.135) (255.856) 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Da partecipazione 0 0 0 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 35.699 0 35.699 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 129.507 (129.507) 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 
Proventi diversi dai precedenti 4.651 2.081 2.570 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.289.589) (1.242.885) (46.704) 
Utili (perdite) su cambi (106.752) 11.162 (117.914) 
Totale (1.355.991) (1.100.135) (255.856) 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 
Controllo 

Control. 
Altre Totale 

Interessi su 
obbligazioni 

0 0 0 0 0 0 

Interessi su titoli 0 0 0 0  0 0 
Interessi bancari e 
postali 

0 0 0 0 3.636 3.636 

Interessi su 
finanziamenti 

 35.699 0 0 0  0 35.699 

Interessi su crediti 
commerciali 

0 0 0 0  0 0 

Altri proventi 0 0 0 0 1.015 1.015 
Totale 35.699 0 0 0 4.651 40.350 

 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

 
 
Descrizione Interessi e altri oneri finanziari 
Prestiti obbligazionari 866.835 
Debiti verso banche 91.411 
Altri 331.343 
Totale 1.289.589 

 
 

Descrizione 
Controllate e 

Collegate 
Controllanti Altre Totale 

Interessi su obbligazioni 0 0 866.835 866.835 
Interessi bancari 0 0 67.622 67.622 
Interessi Erario, fornitori, altri  0 0 185.001 185.001 
Spese bancarie 0 0 23.541 23.541 
Disaggio emissione obbligazioni 0 0 99.075 99.075 
Altri oneri su operazioni finanziarie 0 0 47.515 47.515 
Totale 0 0 1.289.589 1.289.589 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 
  0 0 0 

 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
560.699 180.224 380.475 

 
 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Imposte correnti: 257.164 91.031 166.133 
IRES 89.040 - 89.040 
IRAP 168.124 91.031 77.093 
Imposte differite (anticipate) 303.535 89.193 214.342 
IRES 303.429 85.992 217.437 
IRAP 106 3.201 (3.095) 
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale 

   

 560.699 180.224 380.475 
 

 
L’esercizio 2018 chiude con un reddito imponibile fiscale ai fini IRES. 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 
 
Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 350.403  
Onere fiscale teorico (%) 24% 84.097 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   
Utili su cambi da valutazione (6.000)  
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   
Accantonamento svalutazione magazzino 192.689  
Accantonamento fondo rischi su crediti 1.286  
Perdite su cambi non realizzate 71.061  
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   
Utili su cambi 2017 realizzate nel 2018 245.070  
Perdite su cambi 2017 realizzate nel 2018 (58.388)  
Reversal Fondo svalutazione magazzino (119.318)  
Quota Ammortamenti marchi   (2.190)  
Quota spese manutenzione eccedenti  (2.866)  
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   
Quota tassabile plusvalenza 18.025  
Ammortamento indeducibili beni materiali e Avviamento 973.215  
Spese generali non documentate 9.742  
Spese telefoniche 8.139  
Multe 2.680  
IVA su omaggi 4.371  
Spese autovetture 102.337  
Sopravvenienze passive 43.595  
Sopravvenienze attive (2.623)  
Imposte non pagate 38.277  
Quota spese di rappresentanza 246.298  
Sanzioni 21.975  
Quota deducibile IRAP versata nell’esercizio (42.608)  
Quota deducibile per effetto del super-ammortamento (21.990)  
Costi stanziati anni precedenti ma pagati nel 2018 (107.370)  
   
Imponibile fiscale 2.125.039  
Perdite fiscali utilizzabili  (1.572.648)  
Imponibile  425.008  
ACE (22.160)  
Imponibile IRES netto 371.002  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   89.040 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.706.394  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
Personale 5.493.090  
Svalutazione crediti 18.963  
Altri accantonamenti 38.277  
 7.256.724  
Onere fiscale teorico (%) 4,82% 349.774 
Variazioni:   
Amministratori e Co.Co.Co. 529.294  
Lavoro occasionale 29.018  
Leasing (interessi) 1.828  
Avviamento 973.215  
Multe  2.680  
Svalutazione magazzino 192.689  
Spese non deducibili 69.994  
Sopravvenienze passive 43.595  
Altri costi del personale 13.092  
Utilizzo fondi (119.671)  
Altri componenti non imponibili (17.197)  
Deduzioni Cuneo fiscale (2.460.512)  
Deduzioni Apprendisti e disabili (204.359)  
INAIL (20.541)  
Ulteriore deduzione per costo personale dipendente (2.801.796)  
Imponibile Irap 3.488.053  
IRAP corrente per l’esercizio  168.124 
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

  Esercizio 
31/12/2018   Esercizio 

31/12/2017   

  

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:         
Totale     

     

Eccedenza ammortamento marchi 257.919 74.332 260.109 74.963 
Perdite presunti su cambi 71.061 17.055 58.388 14.013 
F.do rischi di garanzia 68.963 16.551 188.281 45.187 
Manutenzione eccedente  2.867 688 5.733 1.376 
Incentivi all’esodo non pagati    11.700 2.808 
F.do svalutazione magazzino 989.688 237.525 796.999 191.280 
F.do svalutazione crediti tassato 741.309 177.914 741.309 177.914 
F.do controversie legali 100.000 24.000 100.000 24.000 
Compensi non versati     
Perdita fiscale pregressa 528.706 126.889 2.101.355 504.325 

Perdita fiscale 2015 4.074.312 
 977.835 4.074.312 977.835 

Perdita fiscale 2017 863.525 207.246 863.525 207.246 

     
Totale imposte anticipate:  7.698.352 1.860.036 9.201.711 2.220.947 

     
Imposte differite:         

     
Utili presunti su cambi 6.000 1.440 245.070 58.817 
Arrotondamenti     

Totale imposte differite: 6.000 1.440 245.070 58.817 

     
Stanziamento anticipate (utilizzo)  -360.912   
Stanziamento differite (utilizzo)  57.377   

     
Effetto netto a C/E   -303.535   
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere un contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, 
C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO 
SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli 
effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione 
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei 
canoni corrisposti. 
 

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 70.000,00 

      di cui fondo ammortamento 14.000,00 

      di cui rettifiche 0,00 

      di cui riprese di valore 0,00 

      Totale 56.000,00 

a2) beni acquistati nell’esercizio 0,00 

a3) beni riscattati nell’esercizio 0,00 

a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio 14.000,00 

a5) rettifiche 0,00 

a6) riprese di valore su beni 0,00 

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 70.000,00 

      di cui fondo ammortamento 28.000,00 

      di cui rettifiche 0,00 

      di cui riprese di valore 0,00 

      Totale 42.000,00 

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 

B) Beni riscattati  

b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

0,00 

C) PASSIVITA’  

c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui nell’esercizio successivo 22.845,00 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 29.911,00 

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00 

      Totale 52.756,00 

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00 

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 22.845,00 
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c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio 0,00 

c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:  

      di cui nell’esercizio successivo 23.804,00 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 6.107,00 

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00 

      Totale 29.911,00 

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario 0,00 

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 12.089,00 

E) effetto netto fiscale 3.373,00 

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 8.716,00 

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 23.678,00 

  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 14.000,00 

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati 0,00 

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 1.830,00 

  Rettifiche / riprese su beni leasing 0,00 

Effetto sul risultato ante imposte 7.848,00 

   Rilevazione effetto fiscale 2.189,00 

Effetto sul risultato dell'esercizio 5.658,00 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull’occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.) 
 
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 
Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Dirigenti 1 1 0 

Impiegati 76 82 (6) 

Operai 70 72 (2) 

 147 155 (8) 

 
Il contratto di lavoro applicato è quello del settore dell’industria metalmeccanica. 
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
Relativamente alle emissioni dei prestiti obbligazionari in essere si rimanda a quanto esposto nella Nota Integrativa. 
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita di strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla Società, aventi natura Commerciale sono state concluse a 
condizioni normali di mercato. 
 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle operazioni attive e passive realizzate con parti correlate (fatta eccezione 
di quelle realizzate con controllate e controllanti già esplicitate nella Relazione sulla Gestione e nelle precedenti sezioni 
della presente Nota Informativa o relative a compensi ordinari): 
 

Società 
Crediti 

finanziari 

Debiti 
finanziari e 
altri debiti 

Crediti 
commerciali 

Debiti 
commerciali 

Costi Ricavi 

IMK 0 1.000.000 80.188 0 0 0 
THREE-I 0 0 0 3.050 30.000 0 
Totale 0 1.000.000 80.188 3.050 30.000 0 

 
Il debito da consolidato fiscale verso la società IMK, società sottoposta al controllo della controllante Filacapital, si 
riferisce alle perdite fiscali trasferite in precedenti esercizi in regime di consolidato fiscale. Il debito è previsto in 
pagamento con due rate costanti, pari ad Euro 500.000 cadauna, scadenti il 31/12/2019 e 31/12/2020. Il credito 
commerciale, esposto al netto della falcidia prevista dal concordato della debitrice, si riferisce al corrispettivo per servizi 
resi nell’esercizio 2014. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.) 
 
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale degni di essere menzionati. 
 
Compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo l 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, c.c.). 
 
Qualifica Compenso 
Presidente ed Amministratore Delegato 
Consigliere di Amministrazione Delegato 
Altri componenti del Consiglio di Amministrazione 

350.000 
120.000 

5.000 
Collegio sindacale 24.500 
Revisore legale 34.000 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario 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. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, c.c.) 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Impegni assunti dall’impresa 0 0 0 
Beni di terzi presso l'impresa 173.431 341.657 (168.226) 
Altri conti d'ordine 0 0 0 
Totale 173.431 341.657 (168.226) 

 
Gli impegni si riferiscono, come evidenziato in tabella, al valore dei beni di terzi in manutenzione giacenti presso 
l’azienda in regime di temporanea importazione (Euro 173.431). 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Nel corso del primo trimestre 2019, la società ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del Piano Industriale 2019-
2023, confermando in linea generale la crescita già prevista nel Piano 2018-2022, ma aggiungendo anche gli obiettivi di 
sviluppo di nuovi prodotti. In tal senso, il piano approvato suddivide gli obiettivi di sviluppo tra As-Is Legacy Products e 
Add-On New Products. Per effetto delle azioni previste nel citato Piano la società prevede il raggiungimento di risultati 
economici positivi per i prossimi esercizi e un raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario già a partire dal 
prossimo esercizio. 
 
Gli eventi verificatesi nei primi mesi dell’esercizio hanno confermato le previsioni positive circa l’introduzione della 
tecnologia Induction Oven nella aviazione commerciale.  La società in tal senso ha ricevuto nel 2019 interessamenti da 
parte di principali operatori che consentono di ritenere che la strategia di sviluppo indirizzata in tal senso possa essere 
considerata conclusa.  A tal fine la società nel 2019, grazie al traino degli induction oven, porrà in essere azioni dirette 
allo sviluppo del forno tradizionale (Steam/Convection Oven). 
 
L'andamento della gestione per l'esercizio 2019 si ritiene essere positivo e in linea con le previsioni del budget e del 
Piano Industriale 2019-2023. Alla data di redazione della presente relazione non si sono verificati fatti che indicano una 
possibile variazione significativa dell'andamento della gestione per l'esercizio 2019 rispetto alle previsioni effettuate 
dall’organo amministrativo contenute nei documenti citati. 
 
 
Proposte Organo Ammnistrativo 
 
Signori Azionisti, 
sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia una perdita di 
Euro 210.296 e vi proponiamo la copertura della medesima mediante utilizzo della Riserva di utili dei precedenti esercizi 
portati a nuovo. 
 
Il Presidente ed Amministratore Delegato 
 
Lucio Iacobucci 


