
Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Capitale sottoscritto non richiamato 0
Totale A) 0

B) Immobilizzazioni

B.I. Immobilizzazioni immateriali
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 912 2.413
B.I.02 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     0 0
B.I.03 Dir. di brevetto industriale e diritti di     utilizzazione     230.645 334.095
B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
B.I.5 Avviamento 514.161 670.659
    -  di cui differenza di consolidamento €  438.969
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 198.850 0
B.I.7 Altre Immobilizzazioni 763.191 395.229
  Totale Immobilizzazioni immateriali 1.707.759 1.402.396
B.II Immobilizzazioni materiali
B.II.1 Terreni e fabbricati 12.700.690 12.997.483
B.II.2 Impianti e macchinari 5.474.321 6.289.479
B.II.3 Attrezzature Ind e commerciali 263.697 376.547
B.II.4 Altri beni materiali 283.191 270.115
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 56.000
    Totale Immobilizzazioni materiali 18.721.899 19.989.624
B.III Immobilizzazioni finanziarie
B.III.1. Partecipazioni
                in imprese controllate valutate col 0 0
                metodo del patrimonio netto 134.439 93.299
                in altre imprese 176.257 51.707
B.III.2 Crediti
               verso controllanti oltre l'esercizio 280.000 320.000
               verso altri entro l'esercizio 196.027 0
               verso altri oltre l'esercizio 410.578 563.580
B.III.3. Titoli
               altri Titoli 0
    Totale Immobilizzazioni finanziarie 1.197.301 1.028.586
Totale B) 21.626.959 22.420.606

C) Attivo Circolante

31/12/2011
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C. I Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.605.311 2.257.355
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.850.257 1.262.005
3) Lavori in corso su ordinazione 1.918.728 810.487
4) Prodotti finiti e merci 871.622 1.668.610
5) Acconti 1.964.000 1.022.855
Totale C.I 9.209.918 7.021.312

C. II Crediti
1) Verso Clienti 11.530.385 6.461.558
esigibili entro es. successivo 11.530.385 6.461.558
esigibili oltre es. successivo 0 0
2) Verso controllate 0
esigibili entro es. successivo 0
3) Verso consociate 0
esigibili entro es. successivo 0
4-bis) Crediti tributari 1.556.133 634.817
esigibili entro es. successivo 1.239.129 299.627
esigibili oltre es. successivo 317.004 335.190
4-ter) Imposte anticipate 25.144 56.852
esigibili entro es. successivo 24.883 18.623
esigibili oltre es. successivo 261 38.229
5) Verso Altri 324.886 193.233
esigibili entro es. successivo 324.886 193.233
esigibili oltre es. successivo 0 0
Totale C.II 13.436.548 7.346.460
C. III Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
C. IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.453.511 3.203.988
3) Danaro e valori in cassa 6.852 8.232
Totale C.IV 1.460.363 3.212.220
Totale C) 24.106.829 17.579.992

D) Ratei e risconti

Ratei attivi 91.682 7.332
Risconti attivi 98.319 128.187
Totale D) 190.002 135.519
Totale Attività 0 45.923.790 40.136.117

Passività

A) Patrimonio Netto
  I Capitale Sociale 5.000.000 5.000.000
  II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
  III Riserve di rivalutazione 148.484 148.484
  IV Riserva legale 114.132 81.786
  VI Riserve statutarie 0

31/12/2012 31/12/2011



  VII Altre riserve 1.389.780 1.699.925
-  riserva straordinaria 1.356.490 1.023.148
- avanzo di fusione 10.654 10.654
- differenze di traduzione 22.636 666.123
  VIII Utili (perdite) portati a nuovo 394.664 0
- Riserva di consolidamento 1.932.433 1.988.013
  IX Risultato di esercizio consolidato -362.401 394.664
Tot. Patrimonio Netto Consolidato 8.617.092 9.312.872

- capitale e riserve di terzi 1.892.008 1.892.008
Utile (perdita) di pertinenza di terzi portato a nuovo -401.162 0
Utile (perdita) di pertinenza di terzi -671.538 -401.162

Tot. Patrimonio Netto di terzi 819.308 1.490.846

Totale A) 9.436.400 10.803.718

B) Fondi per rischi e oneri 1.070.196 1.053.119

C) Fondo TFR 199.351 196.121

D) Debiti
1) Debiti verso Obbligazioni 1.000.000 0
esigibili oltre es. successivo 1.000.000 0
3) Debiti verso Soci per finanziamenti 0 0
esigibili entro es. successivo 0 0
4) Debiti verso Banche 15.055.694 13.529.842
esigibili entro es. successivo 9.433.400 6.526.358
esigibili oltre es. successivo 5.622.294 7.003.484
5) Debiti verso altri finanziatori 918.392 340.000
esigibili entro es. successivo 918.392 340.000
6) Acconti 455.535 597.550
esigibili entro es. successivo 455.535 597.550
7) Debiti verso Fornitori 14.667.327 11.386.442
esigibili entro es. successivo 14.667.327 11.386.442
11) Debiti verso imprese controllanti 1.000.000 0
esigibili entro es. successivo 1.000.000 0
12) Debiti Tributari 230.270 125.424
esigibili entro es. successivo 230.270 107.424
esigibili oltre es. successivo 0 18.000
12) Debiti verso Istituti di Previdenza 275.337 262.402
esigibili entro es. successivo 275.337 262.402
13) Debiti verso altri 1.381.957 1.708.220
esigibili entro es. successivo 1.381.957 1.708.220
esigibili oltre es. successivo 0 0
Totale D) 34.984.512 27.949.880

E) Ratei e risconti
Ratei passivi 233.331 133.279
Risconti passivi 0 0
Totale E) 233.331 133.279



Totale Passività e Netto 45.923.790 40.136.117

CONTI D’ORDINE
   3) Sistema Improprio dei rischi:
                   Fidejussione a favore di terzi 1.200.000 1.341.480
                   Beni di terzi presso l'impresa 22.064.000 17.700.000
                   Garanzie reali 17.400.000 17.400.000



   Totale 40.664.000 36.441.480
Conto Economico

A) Valore della produzione

   1) ricavi  vendite e prestazioni 60.046.154 52.713.814
   2) Variazione rim. prodotti in corso
        semilavorati, finiti. 574.122 -59.775
   3) Variazione lavori in corso 464.894 72.674
   4) Incrementi imm. lavori interni 0 0
   5) altri ricavi e proventi 354.790 188.890
Totale A) 61.439.960 52.915.603

B) Costi della produzione
   6) per materie prime e merci 31.583.388 26.491.823
   7) per servizi 17.375.444 13.369.024
   8) per godimento beni di terzi 583.491 445.839
   9) per il personale 9.683.227 8.717.481
   a) salari e stipendi 7.296.572 6.891.527
   b) oneri sociali 1.913.517 1.587.368
   c) trattamento di fine rapporto 262.094 217.347
   d) trattamento di quiescenza e simili
   e) altri costi 211.044 21.239
10) ammortamenti 1.835.393 1.549.627
   a) ammortamento delle
                   immobilizz. immateriali 377.850 342.480
   b) ammortamento delle
                  immobilizz. materiali 1.457.543 1.207.147
  d) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
11) variazione delle rimanenze -189.612 -49.459
12) altri accantonamenti 0 0
13) Accantonamenti per rischi 0 0
14) oneri diversi di gestione 253.603 854.374
Totale B) 61.124.934 51.378.709

Differenza A-B 315.026 1.536.894

C) Proventi ed oneri finanz.
15) Proventi da partecipazioni
  a) in imprese controllate 0 0
  c) in altre imprese 0 0
Totale 15 0 0
16) Altri proventi finanziari
  b) da titoli iscritti nelle imm. 0 0
  c) da titoli iscritti nell'attivo c. 0 0
   d) proventi diversi 75.940 42.964

31/12/2011
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Totale 16 75.940 42.964
17) interessi ed altri oneri finan. 0 0
  a) interessi passivi a controllanti 67.288 0
  b) interessi passivi a controllate 0 0
  c) interessi passivi a collegate 0 0
  d) altri oneri finanziari 857.435 609.500
Totale 17) 924.723 609.500
17-bis ) Utile e Perdite su cambi
  a) Utile su cambi 6.738 62.955
  b) Perdite su cambi 15.338 30.007
Totale 17-bis ) 8.600 -32.948
Totale C) -857.383 -533.588

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 18) Rivalutazioni 0 0
 a) di partecipazioni 0 0
 19) Svalutazioni 0 223.038
 a) di partecipazioni 0 223.038
b) di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 0 0
Totale D) 0 -223.038

E) Proventi ed oneri straord.
   20) proventi 264.758 61.995
   21) oneri 29.795 130.081
Totale E) 234.963 -68.086

Risultato  prima dell'imposte -307.394 712.182
   22) imposte sul reddito 726.545 718.680
26) Risultato di esercizio -1.033.939 -6.498

Di cui di pertinenza del gruppo -362.401 394.664
Di cui di pertinenza di terzi -671.538 -401.162

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Profeti Stefano Maria
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ATTIVITA DELLE SOCIETA APPARTENENTI AL GRUPPO 

 

L’attività svolta dal Gruppo GSI riguarda principalmente il settore dello stampaggio di 

materie plastiche ed in particolare la produzione, la distribuzione e la commercializzazione 

di prodotti e relativi componenti in “SMC”, “BMC”, “GMT” ed “LFT” e delle attività 

prodromiche allo stampaggio e di stampaggio dei  “Prodotti Complessi”.  

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal capo III (art. 

da 24 a 43) del D.L. n. 127/91 integrata ed interpretata sulla base dei principi contabili 

raccomandati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dallo I.A.S.B. - 

International Accounting Standard Board. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati del bilancio consolidato e contiene le informazioni richieste 

dall’art. 38 del D.L. n. 127/91. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni supplementari 

ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 

da una specifica disposizione di legge. 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla presente Nota Integrativa, mentre ulteriori informazioni sono contenute 

nella relazione sulla gestione. 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura d’esercizio 

delle società controllate direttamente o indirettamente. 
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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato predisposto utilizzando i bilanci e/o le 

bozze di bilancio delle singole società, incluse nell’area di consolidamento, desunti dai 

relativi bilanci civilistici alla stessa data, approvati o in via di approvazione dagli organi 

sociali.  

Ove necessario, i bilanci utilizzati per il Consolidato sono stati modificati o riclassificati  

per adeguarli ai principi di seguito elencati onde renderne la forma di presentazione 

aderente ai disposti del Codice Civile introdotti dal D.L. n. 127/91. 

In particolare, i principi contabili applicati nel bilancio consolidato non differiscono da 

quelli applicati nei bilanci civilistici. 

Ad oggi non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2012 tali da rendere 

l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella 

risultante dallo stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni 

integrative al bilancio. 

 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 

I1 bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 include quello della Global System 

International SPA (capogruppo) e di tutte le società nelle quali essa detiene, direttamente od 

indirettamente, il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

L’elenco delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento è il seguente:  

 

 

Partecipazioni Dirette 



 

Pag. 4  

Società Sede 

Capitale 

Sociale 

% di 

Possesso 

Global System International SPA Piazza IV Novembre n. 4 Milano € 5.000.000 Capogruppo 

GSI Deutschland Gmbh Moosburger Strasse,22 

Horgertshausen d-85413 Germania 

€ 1.332.000 100% 

GSI Industrial Painting Ltd 1st floor Victory House, 99-101 

Regent Street, London W1B 4EZ, 

Regno Unitoi 

Lst 250.001 100% 

GSI Cina 342 North Zone,  

Jading Industrial Zone, Shanghai 

Repubblica Popolare Cinese 

CYN 41.855.336 60% 

GSI Ningbo Trading Co. Ltd Room 2305, No.3 Plant Chuangyi 

District, No.566, Ningchuang 

Road, Jiangdong District, Ningbo 

USD 140.000 70% 

GSI North America 1110 Jorie Boulevard, Suite 202 

Oakbrook, Illinois 60521 

USA 

USD 127.500 85% 

 

Non vi sono altre partecipazioni in cui la Capogruppo detenga indirettamente la 

maggioranza dei diritti di voto od eserciti il controllo operativo di fatto.  

 

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Il consolidamento è stato attuato, ricorrendone i presupposti, mediante il metodo 

dell’integrazione globale per quanto riguarda le seguenti controllate, la cui attività è 

eterogenea a quella del Gruppo: 

- GSI Deutschland Gmbh 

- GSI Industrial Painting Serv. UK Ltd  

- GSI Cina 

Diversamente, per le controllate GSI Ningbo Trading Co. Ltd e GSI North America, 

costituite con l’intento di svolgere servizi propedeutici alla commercializzazione dei 
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prodotti del gruppo, non essendo di fatto ancora operative in quanto non svolgenti alcuna 

attività, sono state valutate mediante il metodo del patrimonio netto dopo, se presenti, 

l’eliminazione del risultato e dei rapporti tra le società consolidate.     

 

METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO 

I criteri adottati per l’applicazione del metodo dell’integrazione globale sono i seguenti: 

• il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo è eliminato contro il 

relativo patrimonio netto a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle società 

partecipate; 

• l’eventuale maggior valore di carico delle partecipazioni rispetto al patrimonio netto di 

pertinenza al momento dell’acquisizione viene allocato, ove possibile, agli elementi 

dell’attivo delle imprese incluse nel consolidamento fino a concorrenza del valore 

corrente degli stessi e per la eventuale parte residua alla voce “Differenza di 

consolidamento”, inclusa nelle immobilizzazioni immateriali; 

• vengono eliminate le operazioni significative avvenute tra società consolidate, così 

come le partite di credito e di debito e gli utili non ancora realizzati derivanti da 

operazioni tra società del gruppo, al netto dell’eventuale effetto fiscale; 

• la quota del patrimonio netto di competenza di azionisti di minoranza è evidenziata 

nell’apposita voce del patrimonio netto consolidato, mentre la quota di pertinenza dei 

terzi del risultato dell’esercizio viene evidenziata separatamente nel conto economico 

consolidato; 
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CONVERSIONE IN EURO DEI BILANCI DI SOCIETÀ NON FACENTI PARTE 

DELL’AREA EURO 

La conversione in Euro dei bilanci delle società estere oggetto di consolidamento viene 

effettuata applicando i cambi correnti alla data di bilancio per le poste di stato patrimoniale 

ed i cambi medi dell’esercizio per le poste del conto economico.  

Le differenze cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi 

correnti di fine esercizio e dalla conversione del conto economico ai cambi medi 

dell’esercizio vengono contabilizzati nell’ambito dei conti di patrimonio netto. 

 

I cambi utilizzati sono: 

VALUTA Cambio al 31/12/2012 Cambio medio 2012 

LST Sterlina Inglese 0,8161 0,8109 

CYN Reminbi Cina 8,2237 8,1037 

 

 

RACCORDO FRA I VALORI DI PATRIMONIO NETTO ED IL RISULTATO 

DELL’ESERCIZIO DELLA SOCIETA CAPOGRUPPO CON I 

CORRISPONDENTI VALORI CONSOLIDATI 

 

I1 prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato dell’esercizio risultante dal 

bilancio della Società Capogruppo ed i corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 

2012 di pertinenza del Gruppo è il seguente (in euro): 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I più significativi criteri di valutazione per la redazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2012, sono i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensive degli 

eventuali oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano 

sistematico in relazione alla natura delle voci ed alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Patrimonio Netto Utile (perdita)

Importi risultanti dal bilancio d’esercizio di Global System International SPA 7.438.765 527.767

Riserva di Consolidamento 2011 1.988.013

Variazione Riserva consolidamento -55.580

Altre rettifiche di consolidamento 158.700

Differenza cambi da Conversione Bilanci in Valuta 27.653

Differenza cambi (da elisione CE) -68.486

Differenza cambi (da elisioni patrimoniali) 18.196

Risultati partecipate da attribuire al Gruppo -1.644.220 -1.644.220

Ammortamento delle differenze di Consolidamento Attive (Avviamento) -146.323 -146.323

Rideterminazione Ammortamenti 14.286 14.286

Differenze Cambio da Elisione Costi e ricavi Intercompany -1.966 -1.966

Eliminazione Utili su cambi da partite intercompany 70.452 70.452

Quota di terzi rettifiche Conto Economico 671.538 671.538

Svalutazione  GSI Industrial Painting Ltd 146.065 146.065

Totale differenze 1.178.328 -890.168

Importi di pertinenza del gruppo risultanti dal bilancio consolidato 8.617.093 -362.401
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. In tali 

valori risultano compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di 

aliquote economico tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita permanente di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti 

cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA 

Non sussistono beni in locazione finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del 

presente bilancio consolidato. 

PARTECIPAZIONI E TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Le  partecipazioni non consolidate costituenti immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al 

costo, rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. 

Quanto alla voce “Partecipazioni in imprese controllate”, si riferisce alle società “GSI 

Ningbo Trading Co. Ltd” e “GSI North America” valutate con il metodo del P.N.  

RIMANENZE 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i 

costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione 
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interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più 

precisamente: 

- le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo 

F.I.F.O.; 

- i prodotti in corso di lavorazione costituiti essenzialmente da semilavorati, sono iscritti in 

base al costo di produzione applicando il metodo F.I.F.O.; 

- i lavori in corso su ordinazione sono relativi a commesse di durata annuale per la 

realizzazione di stampi.  Sono iscritti sulla base del criterio della commessa completata in 

cui i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti a completamento del contratto.  

CREDITI 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

FONDI 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. 
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Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, 

applicando l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali 

differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento. 

Tra i “Fondi per imposte” sono rilevati stanziamenti operati da parte della capogruppo in 

relazione al contenzioso in essere per accertamento Iva per l’anno 2003. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi 

di lavoro. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

IMPOSTE 

Le imposte sul reddito sono stanziate da ciascuna società consolidata in base alla stima del 

reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni 

ed agevolazioni applicabili, nonché dei crediti d’imposta spettanti. Le imposte differite, sia 

a debito che a credito, ove esistenti si riferiscono principalmente allo storno delle poste 

fiscali nonché, ove applicabile, agli effetti fiscali relativi all’eliminazione degli utili non 

realizzati derivanti da operazioni fra società del Gruppo ed alle poste di bilancio la cui 

tassazione è differita nel tempo secondo la normativa fiscale vigente. Tali imposte differite 

vengono stanziate per competenza, in base all’aliquota che si prevede in vigore 

nell’esercizio in cui le differenze temporanee si annulleranno, alla data di bilancio tenendo 

conto delle agevolazioni applicabili e della loro dinamica temporale. Per le imposte 
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anticipate, ove esistenti, si è tenuto in considerazione la ragionevole certezza del loro 

recupero. 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO ESERCIZIO 

Non sono stati  registrati contributi in conto capitale.  

Non sono stati  registrati contributi in conto esercizio. 

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, 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. 

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA 

I crediti e i debiti originati da operazioni in valuta sono iscritti ai cambi in vigore alla data 

di effettuazione delle relative operazioni. Le differenze cambio sono iscritte al conto 

economico al momento dell’effettivo realizzo. 

Se a fine esercizio dalla conversione dei crediti e debiti in valuta estera (area non EURO) ai 

cambi in vigore alla data di bilancio si origina una perdita netta, essa viene accertata e 

riflessa nel conto economico del periodo, con contropartita un apposito fondo oscillazione 

cambi. Se invece dalla conversione emerge un utile netto, esso viene rilevato solo al 

momento dell’effettivo realizzo, in applicazione del principio generale della prudenza. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ammontano ad un totale di € 1.707.759, al netto dei relativi ammortamenti. 

 

Gli incrementi, al lordo dell’ammortamento dell’esercizio, si riferiscono essenzialmente: 

a) alla differenza di consolidamento rilevata, in conformità ai principi 

precedentemente esposti, con riferimento alla partecipata GSI Deutschland Gmbh (€ 

731.615), ammortizzata in cinque esercizi. 

b) Ai costi compresi tra la voce “altre immobilizzazioni Immateriali“ a seguito della 

riclassifica del diritto di superficie della società Cinese. 

c) Ai costi compresi tra la voce “immobilizzazioni in corso e acconti“ sostenuti dalla 

capogruppo nel corrente esercizio per personalizzazioni in corso a complemento 

dell’implementazione del nuovo software gestionale ERP (€ 198.850). 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

COSTI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 912 2.413 -1501

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA' 0 0 0

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTYRIALE ED ALTRI DIRITTI 230.645 334.095 -103.450

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 0 0 0

AVVIAMENTO 514.161 670.659 -156.498

 -di cui differenza consolidamento partecipazione GSI Deutschland Gmbh 438.969 585.292 -146.323

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 198.850 0 198.850

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 763.191 395.229 367.962

0

TOTALE 1.707.760 1.402.396 305.364



 

Pag. 13  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Ammontano ad un totale, al netto del fondo ammortamento, di € 18.721.899 rispetto 

all’anno precedente, sono decrementate di € 1.267.725  

   

 

 

Il decremento della voce “Terreni e fabbricati” è essenzialmente dovuta alla riclassifica 

nelle Immobilizzazioni Immateriali del diritto di superficie della società Cinese. 

I terreni e fabbricati sono stati oggetto di rivalutazione monetaria ai sensi del D.L. n. 

185/2008, con valenza contabile e civilistica, sulla base di valori espressi da apposita 

perizia di stima. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

Ammontano ad un totale di € 1.197.301. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono così suddivise: 

- Partecipazioni  (€ 310.696) 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

TERRENI E FABBRICATI 12.700.690 12.997.483 -296.793

IMPIANTI E MACCHINARIO      5.474.321 6.289.479 -815.158

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E    COMMERCIALI                  263.697 376.547 -112.850

 ALTRI BENI MATERIALI                                               283.191 270.115 13.076

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 0 56.000 -56.000

TOTALE 18.721.899 19.989.624 -1.267.725

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

PARTECIPAZIONI 310.697 145.006 165.691

CREDITI 886.605 883.580 3.025

TITOLI 0 0 0

TOTALE 1.197.301 1.028.586 168.715
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Sono costituite per € 134.439 dalle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nelle 

controllate GSI Ningbo Trading Co. Ltd e GSI North America valutate col metodo del 

patrimonio netto e dalla partecipazione minoritaria, detenuta sempre dalla Capogruppo, 

nella società Motorini Zanini Srl e valutata al costo di sottoscrizione. 

- Crediti (€ 886.605) 

I crediti verso imprese controllanti sono riferiti ad un finanziamento erogato alla 

controllante dalla capogruppo nel corso dell’esercizio di € 280.000, infruttifero di interessi 

e scadente il 31/12/2015. 

I crediti esigibili entro l’esercizio di € 196.027, sono riferiti a cauzioni versate dalla GSI 

Industrial Painting e dalla GSI Shanghai. 

I crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo di  € 410.578, sono riferiti alla 

capogruppo e così costituiti: 

- € 400.771 riferito ad un deposito bancario vincolato scadente nel 2015, collegato ad una 

operazione di acquisizione di partecipazioni; 

- € 9.750 finanziamento infruttifero alla società collegata Motorini Zanini srl.   

ATTIVO CIRCOLANTE 

I) RIMANENZE 

Ammontano ad € 9.209.918 e la composizione è la seguente: 

RIMANENZE GSI SPA GSI DE GSI CINA GSI PI UK 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.429.270  533.475 601.095 41.471 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.487.204  189.115 173.937 0 

Lavori in corso su ordinazione 914.268  661.452 343.008 0 
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Prodotti finiti e merci 362.764  389.837 119.020 0 

Acconti 1.897.600  66.400 0 0 

Valori a bilancio 6.091.106  1.840.209 1.237.060 41.471 

 

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti: 

 

 

II) CREDITI 

La voce Crediti è così composta:  

 

 

Il saldo a fine esercizio è cosi suddiviso:  

 

RIMANENZE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.605.311 2.257.355 347.956

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.850.257 1.262.005 588.252

Lavori in corso su ordinazione 1.918.728 810.487 1.108.241

Prodotti finiti e merci 871.622 1.668.610 -796.988

Acconti 1.964.000 1.022.855 941.145

TOTALE 9.209.918 7.021.312 2.188.606

CREDITI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Verso clienti 11.530.385 6.461.558 5.068.827

Crediti Tributari 1.556.133 634.817 921.316

Imposte anticipate 25.144 56.852 -31.708

Verso Altri 324.886 193.233 131.653

TOTALE 13.436.548 7.346.460 6.090.088

CREDITI 31/12/2012 di cui oltre 

12 mesi

di cui oltre 5 

anni

Verso clienti 11.530.385 0 0

Crediti Tributari 1.556.133 317.004 0

Imposte anticipate 25.144 261 0

Verso Altri 324.886 0 0

TOTALE 13.436.548 317.265 0
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I crediti tributari (€  1.556.133) sono così costituiti: 

- Crediti per Iva risultanti dall’ultima liquidazione periodica € 975.919, ripartiti tra: GSI 

SPA € 593.876, GSI DE Gmbh € 1.957, GSI PI Ltd € 289.743 e GSI Cina € 90.343 ; 

- Crediti verso Erario per imposte d’esercizio € 580.212, ripartiti tra GSI SPA € 523.020 e 

GSI DE Gmbh € 57.192. 

Le imposte anticipate, iscritte per € 25.144, risultano imputabili alla società capogruppo. 

I crediti verso altri (€ 324.886) sono per lo più costituiti da crediti per pagamenti anticipati 

a fornitori. 

 

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

L’ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2012, pari ad Euro 1.460.363, è 

costituito dal denaro esistente in cassa alla fine dell’esercizio (€ 6.852, di cui € 2.523 

relativi alla capogruppo) e dai depositi di conto corrente presso aziende creditizie (€ 

1.453.511, di cui € 349.779  relativi alla capogruppo) 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce Ratei e Risconti Attivi per un totale pari ad € 190.002,  si riferisce a costi anticipati 

(€ 98.319) e a ratei attivi (€ 91.682), la composizione delle due voci è la seguente: 

- Risconti attivi 

Risconto oneri accensione mutui 50.912  

Risconto premio fidejussione 5.333  
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Altri 42.074  

Totale 98.319  

- Ratei attivi 

Altri 91.682  

Totale 91.682  

 

 

 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Si riportano di seguito i prospetti di dettaglio relativi al Patrimonio Netto: 

 

 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Capitale Sociale 5.000.000 5.000.000 0

Riserve di rivalutazione 148.484 148.484 0

Riserva legale 114.132 81.786 32.346

Altre riserve 1.389.780 1.699.925 -310.145

Riserva di consolidamento 1.932.433 1.988.013 -55.580

Utili (perdite) portati a nuovo 394.664 0 394.664

Utile (perdita) di Gruppo -362.401 394.664 -757.066

Totale Patrimonio Netto Consolidato 8.617.093 9.312.872 -695.780

Capitale e Riserve di Terzi 1.892.008 1.892.008 0

Utili (perdite) di terzi portati a nuovo -401.162 0 -401.162

Utile (Perdita) di terzi -671.538 -401.162 -270.375

Totale Patrimonio Netto di Terzi 819.308 1.490.846 -671.538

Patrimonio Netto consolidato di Gruppo e di Terzi 9.436.400 10.803.718 -1.367.318
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PATRIMONIO NETTO 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012

Capitale Sociale 5.000.000 5.000.000

Riserve di rivalutazione 148.484 148.484

Riserva legale 81.786 32.346 114.132

Altre riserve 1.699.925 310.145 1.389.780

Riserva di consolidamento 1.988.013 55.580 1.932.433

Utili (perdite) portati a nuovo 0 394.664 394.664

Utile (perdita) di Gruppo 394.664 -362.401 394.664 -362.401

Totale 9.312.872 64.609 760.390 8.617.092

Capitale e Riserve di Terzi 1.892.008 1.892.008

Utili (perdite) di terzi portati a nuovo 0 -401.162 -401.162

Utile (Perdita) di terzi -401.162 -671.538 -401.162 -671.538

Totale 1.490.846 -1.072.700 -401.162 819.308

Capitale Sociale Riserve Risultato Totale Capitale Sociale Riserve Risultato Totale

Va lori a l 01.01.2012 5.000.000 3.918.208 394.664 9.312.872 1.892.008 0 -401.162 1.490.846

Di cui:

- Riserva sovrapprezzo azioni 0

- Riserve di rivalutazione 148.484

- Riserva legale 81.786

- Riserve statutarie 0

- Altre riserve 3.687.938

Variazioni del Capitale Sociale 0 0

Dividendi 0 0

Trasferimento Risultati a riserve 394.664 -394.664 -401.162 401.162

Variazione riserve -333.379 0

Risultato dell'esercizio -362.401 -671.538

Va lori a l 31.12.2012 5.000.000 3.979.493 -362.401 8.617.092 1.892.008 -401.162 -671.538 819.308

Di cui:

- Riserva sovrapprezzo azioni 0

- Riserve di rivalutazione 148.484

- Riserva legale 114.132

- Riserve statutarie 0

- Altre riserve 3.716.877

Quota  de l Gruppo Quota  di T erzi

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato
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CAPITALE 

I1 capitale sociale esposto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 rappresenta il 

capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) della società capogruppo GSI SPA 

costituito da n. 5.000.000 di azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna.  

 

RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 

Tale riserva rappresenta la quota di spettanza del gruppo delle riserve accantonate sino al 

31 dicembre 2012 dalle varie società facenti parte dello stesso. 

La riserva di consolidamento è stata ricalcolata per l’esercizio 2011 a seguito di una 

riclassifica patrimoniale di una riserva relativa alla società Cinese. Tale riserva, si evidenzia 

che, si era creata nel processo di consolidamento dell’esercizio 2011 in seguito alla sola 

elisione della partecipazione della società Cinese per un importo pari ed euro 1.988.013. 

Tale riclassifica ha avuto impatto anche sul capitale di Terzi che per l’esercizio 2011 è 

passato da 1.770.611 a 1.892.008 Euro. Nel 2012 la stessa riserva ha subito un decremento 

di 55.580 riconducibile quasi esclusivamente ad un incremento della partecipazione sempre 

della società Cinese. 

 

CAPITALE E RISERVE DI TERZI 

Tale voce rappresenta la quota di spettanza dei terzi delle riserve accantonate sino al 31 

dicembre 2012 dalle varie società facenti parte del gruppo. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2012 ammonta ad € 1.070.196 e risulta così composto: 

 

Per quanto riguarda il “Fondo per imposte su accertamenti”, si evidenzia che fu approntato 

nell’esercizio 2008 per accogliere le possibili passività per imposte, sanzioni e interessi  

collegate ad un accertamento Iva ricevuto per l’anno 2003 dalla capogruppo. Si segnala che 

nel primo e nel secondo grado di giudizio l’esito è stato favorevole alla società. Nonostante 

ciò, si è ritenuto di mantenere prudenzialmente l’accantonamento eseguito. 

Il fondo imposte differite (€ 562.243) si riferisce a precedenti stanziamenti eseguiti dalla 

capogruppo e dalla GSI Gmbh in via di riassorbimento nei prossimi esercizi. 

Il fondo rischi diversi (€ 409.190) è riferito allo stanziamento eseguito nei precedenti 

esercizi dalla controllata GSI DE Gmbh  e riguarda per circa 100.000 Euro un contenzioso 

con un cliente e per i rimanenti 309.190 euro riguarda stanziamenti per costi del personale e 

di gestione. 

 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Al 31.12.2012 ammonta ad € 199.351 e risulta imputabile alla sola capogruppo, la 

variazione rispetto all’esercizio precedente ammonta ad € 3.230.  

 

FONDO RISCHI ED ONERI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Fondo rischi accertamento fiscale capogruppo 98.763 98.763 0

Fondo imposte differite 562.243 490.256 71.987

Fondo rischi diversi 409.190 464.100 -54.910

0

TOTALE 1.070.196 1.053.119 17.077
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DEBITI 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono variati rispetto all’esercizio precedente 

come evidenziato nella seguente tabella: 

 

I debiti al 31.12.2012 sono così suddivisi: 

 

I debiti verso banche (€ 15.055.694) sono costituiti da rapporti di conto corrente imputabili 

alla capogruppo (€ 4.457.580) e alla GSI DE (1.006.863) oltre che da mutui e finanziamenti 

accesi dalla capogruppo (€ 7.622.393), dalla controllata GSI DE Gmbh (€ 752.857) e dalla 

GSI Cina (1.216.000) qui di seguito dettagliati: 

- € 1.726.316 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine alla 

operazione di acquisizione del ramo aziendale “Polynt S.p.A.” (capitale originario € 

DEBITI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Debiti verso Obbligazioni 1.000.000 0 1.000.000

Debiti verso banche 15.055.694 13.529.842 1.525.852

Debiti verso altri finanziatori 918.392 340.000 578.392

Acconti 455.535 597.550 -142.015

Debiti verso fornitori 14.667.327 11.386.442 3.280.885

Debiti verso imprese controllanti 1.000.000 0 1.000.000

Debiti tributari 230.270 125.424 104.846

Debiti verso istituti di previdenza 275.337 262.402 12.935

Altri debiti 1.381.957 1.708.220 -326.263

0

TOTALE 34.984.512 27.949.880 7.034.632

DEBITI 31/12/2012 di cui oltre 

12 mesi

di cui oltre 5 

anni

Debiti verso Obbligazioni 1.000.000 1.000.000 0

Debiti verso banche 15.055.694 5.622.294 154.566

Debiti verso altri finanziatori 918.392 0 0

Acconti 455.535 0 0

Debiti verso fornitori 14.667.327 0 0

Debiti verso imprese controllanti 1.000.000 0 0

Debiti tributari 230.270 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 275.337 0 0

Altri debiti 1.381.957 0 0

TOTALE 34.984.512 6.622.294 154.566
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4.100.000, scadenza 12/2016, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 981.374 relativo al mutuo ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di Bergamo”, in ordine 

all’investimento effettuato in impianti e attrezzature immobilizzate (capitale originario € 

1.320.000, scadenza 12/2019, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 276.721 relativo al mutuo chirografario ricevuto da “Credito Bergamasco”, (capitale 

originario € 500.000, scadenza 07/2015); 

- € 491.078 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Monte dei Paschi di 

Siena”, (capitale originario € 1.900.000, scadenza 09/2013); 

- € 1.385.231 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine 

all’investimento effettuato per acquisizione stabilimenti ex Ranger (capitale originario € 

1.800.000, scadenza 01/2018, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 480.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di 

Bergamo”, (capitale originario € 600.000, scadenza 10/2016); 

- € 900.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Banca Nazionale del 

Lavoro”, (capitale originario € 1.200.000, scadenza 07/2016); 

- € 410.040 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “B.P.V”, (capitale 

originario € 1.000.000, scadenza 06/2013); 

- € 483.197 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “B.P.V”, (capitale 

originario € 600.000, scadenza 12/2013);  

- € 10.240 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “VWBank”, (capitale 

originario € 23.553, scadenza 03/2014); 

- € 192.857 relativo al finanziamento ipotecario ricevuto da “U.B.I. Banca International 
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SA  di Monaco”, (capitale originario € 900.000, scadenza 06/2014); 

- € 560.000 relativo al finanziamento ipotecario ricevuto da “U.B.I. Banca International 

SA  di Monaco”, (capitale originario € 700.000, scadenza 11/2016);  

- € 1.216.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Bank of China Jiading 

Branch”, (capitale originario € 1.216.000, scadenza 04/2013); 

 

I debiti verso altri finanziatori (€ 918.392) sono costituiti da un finanziamento ricevuto 

dalla capogruppo a fine esercizio dalla società “Folgore immobiliare”, fruttifero d’interesse 

annuo dell’8% a far data dal 01/01/2012, e scadente nel 2013 e da Debiti verso società di 

Factoring.  

 

Gli acconti (€ 455.535) sono costituiti da anticipazioni corrisposte da clienti della 

capogruppo in relazione alle commesse per la realizzazione di stampi. 

 

I debiti verso fornitori (€ 14.804.218) sono imputabili alla capogruppo per € 11.132.730, 

alla controllata GSI DE Gmbh per € 732.971, alla controllata GSI PI Ltd per € 518.274 e 

alla controllata GSI Cina per € 2.420.242. 

I debiti tributari includono le passività per imposte certe e determinate, oltre a debiti verso 

l’Erario per IVA e ritenute da versare. 

I debiti verso istituti di previdenza rappresentano il saldo netto pagato entro i primi mesi 

dell’anno 2013 per le coperture previdenziali ed infortunistiche dei dipendenti delle società 

del Gruppo. 
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La voce altri debiti è per lo più composta da debiti verso i dipendenti per retribuzioni,  ferie 

non godute e premi produzione da corrispondere. 

 

Si ravvisa che all’interno della voce debiti verso banche  sono stati iscritti finanziamenti e 

mutui garantiti da ipoteca su immobili della capogruppo concessi da istituti di credito alla 

stessa, come dettagliato in precedenza. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce Ratei e Risconti passivi per un totale pari ad € 233.331 è costituita essenzialmente 

da ratei maturati per competenze bancarie.  

 

GARANZIE E CONTI D’ORDINE 

Alla chiusura dell’esercizio erano in essere i seguenti rapporti di garanzia e di impegni: 

 

I beni altrui presso di noi sono costituiti da beni in lavorazione e stampi per produzione 

presso gli stabilimenti del Gruppo.  

L’importo di € 17.400.000 è riferito alla capogruppo e alla GSI Germania ed è così 

ripartito: 

- € 8.200.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui 

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 1.726.316; 

GARANZIE E CONTI D'ORDINE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Fidejussione a favore di terzi 1.200.000 1.341.480 -141.480

Beni di terzi presso l'impresa 22.064.000 17.700.000 4.364.000

Garanzie reali 17.400.000 17.400.000 0

0

TOTALE 40.664.000 36.441.480 4.222.520
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- € 4.000.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui 

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 981.374; 

- € 3.600.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui 

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 1.384.231. 

- € 900.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui 

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 192.857; 

- € 700.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui 

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 560.000. 

 

Le fideiussioni sono riferite alla capogruppo e  relative a: 

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

acquisizione di partecipazioni; 

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

acquisizione di partecipazioni. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

   

 

 

I ricavi conseguiti dal Gruppo G.S.I. sono così localizzati: 

 

 

La suddivisione dei ricavi per area di attività è la seguente: 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Tale voce risulta così composta: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.046.154 52.713.814 7.332.340

Variazioni rim. Prodotti in corso, semilavorati, ecc 574.122 -59.775 633.897

Variazione lavori in corso 464.894 72.674 392.220

Altri ricavi e proventi  354.790 188.890 165.900

TOTALE 61.439.960 52.915.603 8.524.357

LOCALIZZAZIONE RICAVI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Italia                           7.384.704 7.811.421 -426.717

Altri paesi U.E.                       47.807.638 39.750.343 8.057.295

Cina                     4.798.896 5.013.814 -214.918

Resto del mondo 54.916 138.236 -83.320

TOTALE 60.046.154 52.713.814 7.332.340

AREA ATTIVITA' 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Vendite prodotti 55.031.737 52.507.410 2.524.327

Vendite stampi 4.493.126 183.432 4.309.694

Prestazioni di servizi 521.291 22.975 498.316

TOTALE 60.046.154 52.713.817 7.332.337
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Tale voce risulta così composta: 

 

 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

per materie prime, suss. Di consumo e merci 31.583.388 26.491.823 5.091.565

per servizi 17.375.444 13.369.024 4.006.420

per godimento beni di terzi 583.491 445.839 137.652

Stipendi 7.296.572 6.891.527 405.045

oneri sociali 1.913.517 1.587.368 326.149

trattamento di fine rapporto 262.094 217.347 44.747

altri costi 211.044 21.239 189.805

ammort.immobilizzazioni immateriali 377.850 342.480 35.370

ammort.immobilizzazioni materiali 1.457.543 1.207.147 250.396

variazione delle rimanenze -189.612 -49.459 -140.153

altri accantonamenti 0 0 0

accantonamenti per rischi 0 0 0

oneri diversi di gestione 253.604 854.374 -600.770

TOTALE 61.124.934 51.378.709 9.746.226

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Proventi da partecipazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari 75.940 42.964 32.976

Totale proventi finanziari 75.940 42.964 32.976

interessi ed altri oneri finan. 924.724 609.500 315.224

Totale oneri finanziari 924.724 609.500 315.224

Utili su cambi 6.738 62.955 -56.217

Perdite su cambi 15.338 30.007 -14.669

Totale Utili e perdite da Cambi 8.600 -32.948 41.548

TOTALE -857.383 -533.588 -323.795
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In tale voce sono riclassificate le componenti positive e negative realizzate a seguito 

dell’adeguamento del valore delle partecipate ai rispettivi patrimoni netti al 31 dicembre 

2012.  

 

 

 

 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Tali voci risultano così composte: 

 

 

Le sopravvenienze attive sono riferibili a sopravvenute insussistenze di spese, perdite od 

oneri dedotti o di passività iscritte in bilanci di esercizi precedenti. In particolare le 

sopravvenienze attive sono legate alla deduzione dell’IRAP pagata sul costo del personale 

dall’imponibile IRES, per gli anni dal 2007 al 2011 (Dl 201/2011 convertito con la legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e Dl 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) dalla 

capogruppo. 

Le sopravvenienze passive sono principalmente costituite da rettifiche di ricavi riferibili ad 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 31/12/2012 31/12/2011

Rivalutazioni di partecipazioni 0 0

Svalutazioni di partecipazioni 0 223.038

Svalutazioni di immobilizz. finanziarie diverse 0 0

TOTALE 0 223.038

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Sopravvenienze attive 264.758 61.995 202.763

Sopravvenienze passive 29.795 130.081 -100.286

TOTALE 234.963 -68.086 303.049
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esercizi precedenti ed a differenze di accantonamento di costi relativi a precedenti esercizi. 

 

 

IMPOSTE 

Nel presente bilancio consolidato, le imposte del gruppo sono pari ad € 726.545 e si 

evidenzia che è iscritta fiscalità anticipata/differita. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

In conformità al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 1 del Codice Civile, ed in ossequio 

alle raccomandazioni di cui al Documento OIC n. 3, si evidenzia che la capogruppo ha 

attivato nel corso dell’esercizio forme dirette ad attenuare l’esposizione al  rischio di tasso 

di interesse originato da debiti finanziari a tasso variabile, il cui costo è legato 

all’andamento dell’euribor. 

La gestione del rischio collegato alla variabilità del tasso di interesse avviene mediante 

ricorso a contratti derivati di interest rate swap (IRS), che permettono di trasformare il tasso 

variabile in fisso. Con tali contratti derivati sottoscritti ad esclusivo scopo di hedging la 

società ha trasformato il costo di tutti i debiti finanziari a medio lungo termine da un tasso 

variabile ad un tasso fisso. 

I contratti in corso nell’anno 2012 sono riepilogati di seguito. 

Controparte 
Apertura 

Contratto 

Scadenza 

Contratto 

Nozionale 

(Euro) 

Tasso 

 IRS 

Fair Value 

(Euro) 
Contratto IRS 

BNL  13/07/2011 13/07/2016 900.000  2.45 % -39.455  6207112 
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UBI Banca Popolare di Bergamo 19/11/2011 19/11/2019 981.373 1.85 % -46.145 113366 

UBI Banca Popolare di Bergamo 17/11/2011 30/10/2016 480.000 1.50 % -12.370 113368 

Banca Popolare di Vicenza 14/11/2011 31/01/2018 1.383.524 1.66 % -49.431 9126990 

Banca Popolare di Vicenza 14/11/2011 30/12/2016 1.726.315 1.58 % -44.641 9126957 

       

Il fair value di tali strumenti derivati è stato calcolato utilizzando il metodo 

dell’attualizzazione dei flussi futuri. 

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI  

La società non ha deliberato compensi a favore dell’organo amministrativo. 

 

COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 

Si evidenziano di seguito i compensi corrisposti ai collegi sindacali per la loro attività di 

vigilanza e controllo sull’operato degli amministratori così ripartito per società: 

Global System International Spa   € 30.400 

 

COMPENSI ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 16-bis) si evidenziano di seguito i compensi 

corrisposti alle società di revisione per il controllo legale dei conti così ripartito per società: 

Global System International Spa € 30.000 

GSI Deutschland Gmbh €   6.000 

GSI Industrial Painting Ltd €   1.300 

GSI Shanghai Ltd €   4.225    
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PERSONALE IN FORZA 

Nel corso del 2012 il Gruppo GSI  ha impiegato mediamente n. 305 persone così articolate: 

CATEGORIA GSI SPA GSI DE GSI PI Ltd GSI Cina Totali 

Dirigenti 3 0 0 0 3 

Impiegati 38 11 5 26 80 

Operai  84 55 28 55 222 

Totale 125 66 33 81 305 
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VII. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Signori Soci,  

alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi conferma che 

il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

del gruppo e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio Consolidato al 31/12/2012 

così come predisposto. 

 

 

 

 

       Milano, 30 maggio 2013                

       Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

       Profeti Stefano Maria 

 



 

 

Global System International SPA 

 

Piazza IV Novembre n.43 - 20124 Milano  

Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 = i.v. 

Iscrizione al Registro Imprese di Milano e 

Codice Fiscale n. 02892080041;  Partita IVA  02892080041 

REA di Milano  n. 1756635 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2012 

 

Signori Azionisti,  

la presente relazione accompagna il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo G.S.I. (di seguito 

“Gruppo”) che sottoponiamo al Vostro esame. 

  

SCENARIO E ANDAMENTO DEL GRUPPO 

 
Il Gruppo nel corso dell’esercizio ha incrementato considerevolmente i propri volumi di vendita nei 

settori di riferimento (in particolare nel settore agricolo) pur in presenza di una situazione economica globale 

difficile, ottenendo ancora buone performance in termini di risultato operativo principalmente per quanto 

riguarda l’attività svolta negli stabilimenti situati in Italia e Germania, mentre non positiva è risultata la gestione 

degli stabilimenti situati in Gran Bretagna e Cina in cui si dovrà intervenire per recuperare celermente 

economicità nella gestione, attuando una forte azione diretta al contenimento dei costi di produzione e gestionali 

in genere.   

Il risultato netto consolidato (€ -1.033.939) esposto in bilancio è di perdita ed è influenzato dalle 

performance negative dello stabilimento Cinese e di quello Inglese. Sono già state messe in atto dal management 



aziendale tutte le azioni necessarie al recupero delle migliori performance di redditività per l’azienda in particolare 

nei già citati stabilimenti Inglese e Cinese. 

I rischi a cui soggiace il Gruppo, operando sia sul mercato domestico che sui mercati internazionali, non 

sono molto dissimili essendo legati alle prospettive di attività e alle peculiarità dei mercati in cui si opera. Se da un 

punto di vista geografico il mercato europeo e italiano, per la particolarità dei prodotti offerti, è similare nel trend 

che può determinarsi in una situazione di crescita e/o decrescita, e attualmente la risposta di tale mercato è 

ampiamente positiva dal lato della domanda, diversamente invece il mercato cinese, pur presentando maggiori 

prospettive di sviluppo, ha peculiarità tali che rendono difficoltosa l’attività di proposizione della propria offerta, 

con la conseguenza di dilatare i tempi nelle trattative con potenziali clienti e di tutte quelle operazioni necessarie a 

supportare preventivamente la vendita stessa.     

Riguardo l’ambiente ed il personale non vi sono particolari rischi da segnalare, il Gruppo sui punti in 

oggetto è da sempre vigile all’ossequioso rispetto di ogni norma di legge in materia.  

Si allegano i principali indici di bilancio del Gruppo. 

I valori esposti sono in euro. 

 

 

 
TOTALE PROVENTI 

I ricavi netti consolidati per vendite e prestazioni assommano ad Euro 60.046.154, a tale risultato hanno 

contribuito tutte le vendite e i servizi in cui si articola l’offerta del Gruppo. A questi, si aggiungono altri ricavi e 

proventi per €  354.790. 

Si propone la suddivisione dei ricavi per area geografica: 

 

 

LOCALIZZAZIONE RICAVI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Italia                           7.384.704 7.811.421 -426.717

Altri paesi U.E.                       47.807.638 39.750.343 8.057.295

Cina                     4.798.896 5.013.814 -214.918

Resto del mondo 54.916 138.236 -83.320

TOTALE 60.046.154 52.713.814 7.332.340  

 

 

La suddivisione dei ricavi per area di attività è la seguente: 

 

AREA ATTIVITA' 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Vendite prodotti 55.031.737 52.507.410 2.524.327

Vendite stampi 4.493.126 183.432 4.309.694

Prestazioni di servizi 521.291 22.975 498.316

TOTALE 60.046.154 52.713.817 7.332.337  



UTILE OPERATIVO 

Il risultato operativo è pari a Euro 315.026.  

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Il saldo fra oneri e proventi finanziari è risultato pari ad Euro - 857.383. Tale valore è attribuibile principalmente 

agli interessi passivi su esposizioni bancarie correnti e di finanziamento. 

 

COMPONENTI STRAORDINARI 

Le componenti straordinarie, dettagliatamente illustrate nelle note al bilancio consolidato, hanno un saldo positivi 

per Euro 234.963. 

 

UTILE NETTO 

L’esercizio al 31 dicembre 2012 chiude con una perdita di Euro 1.033.939 ed è stata realizzata dopo aver 

imputato a conto economico: 

- ammortamenti e svalutazioni complessivi  Euro 1.835.939 

- imposte sul reddito                Euro    726.545 

 

 

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere attività di ricerca e sviluppo degne di menzione.  

 

 

INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI ED IMMATERIALI 

Nell’esercizio gli investimenti di maggior interesse hanno riguardato: 

- nuove personalizzazioni e integrazioni al software gestionale ERP, di recente implementazione, € 198.850; 

 

 
DIPENDENTI 

L’organico medio del Gruppo nel 2012 è stato di 305 persone di cui 3 dirigenti, 80 impiegati, 222 operai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 

 

Il bilancio dell'azienda può essere utilmente riclassificato nei seguenti prospetti: 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 2012 2011 Variazione

Liquidità 1.460.363 3.212.220 -1.751.857

Rimanenze 9.209.918 7.021.312 2.188.606

Crediti a breve 13.309.284 7.108.560 6.200.724

Debiti a breve non finanziari 17.243.757 14.195.317 3.048.440

A) Capitale di Funzionamento 6.735.808 3.146.775 3.589.033

Attività materiali immobilizzate nette 18.721.899 19.989.624 -1.267.725

Attività immateriali nette 1.707.760 1.402.396 305.364

Attività finanziarie e crediti a M/L 1.514.566 1.402.005 112.561

B) Capitale Fisso 21.944.225 22.794.025 -849.800

C) Fondi e debiti non finanziari a M/L termine 1.269.547 1.267.240 2.307

A+B-C Capitale investito netto 27.410.486 24.673.560 2.736.926

FINANZIATO DA:

Debiti finanziari netti a breve 11.351.791 6.866.358 4.485.433

Debiti finanziari a M/L termine 6.622.294 7.003.484 -381.190

D) Indebitamento finanziario netto 17.974.085 13.869.842 4.104.243

E) Patrimonio Netto di terzi 819.308 1.495.654 -676.346

F) Patrimonio Netto a fine esercizio  8.617.093 9.308.064 -690.971

D+E+F Tot. Debiti finanziari e Patrimonio Netto 27.410.486 24.673.560 2.736.926                



PRINCIPALI DATI ECONOMICI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Ricavi 60.046.154 52.713.814 7.332.340

Costi 48.567.298 40.484.174 8.083.124

Valore Aggiunto 11.478.856 12.229.640 -750.784

Costo del lavoro 9.683.227 8.717.481 965.746

Margine Operativo Lordo 1.795.629 3.512.159 -1.716.530

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.835.393 1.549.627 285.766

Risultato Operativo -39.763 1.962.532 -2.002.295

Proventi e oneri diversi 430.730 -425.638 856.368

Proventi e oneri finanziari -933.323 -533.588 -399.735

Rettifiche valore A.F. 0 -223.038

Risultato Ordinario -542.357 780.268 -1.322.625

Componenti straordinarie nette 234.963 -68.086 303.049

Risultato prima delle imposte -307.394 712.182 -1.019.576

Imposte sul reddito 726.545 718.680 7.865

Risultato netto -1.033.939 -6.498 -1.027.441

Di cui di pertinenza del gruppo -362.401 394.664

Di cui di pertinenza di terzi -671.538 -401.162
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Depositi bancari 1.453.511 3.203.988 -1.750.477

Denaro e altri valori in cassa 6.852 8.232 -1.380

Prestiti a disponibilità immediata 0 0 0

Azioni proprie 0 0 0

Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.460.363 3.212.220 -1.751.857

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 9.433.400 6.526.358 2.907.042

Quota a breve di finanziamenti 1.918.392 340.000 1.578.392

Debiti finanziari a breve termine 11.351.791 6.866.358 4.485.433

Posizione finanziaria netta a breve termine -9.891.428 -3.654.138 -6.237.290

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) -5.622.294 -7.003.484 1.381.190

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) -1.000.000 0 -1.000.000

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0

Crediti finanziari 886.605 883.580 3.025

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -5.735.690 -6.119.904 384.214

Posizione finanziaria netta -15.627.118 -9.774.042 -5.853.076
 

 



I più importanti indicatori, allo scopo di rappresentare lo stato di salute dell’impresa, possono essere riassunti 

nelle tabelle seguenti: 

 

Indici di Liquidità 2012 2011

Quoziente di liquidità primaria 0,05 0,15

Quoziente di liquidità secondaria 0,84 0,82

Quoziente di indebitamento 3,87 2,72

Indici di Solidità patrimoniale 2012 2011

Indice elasticità dell'attivo 0,52 0,43

Indice rigidità dell'attivo 0,48 0,57

Indice elasticità del passivo 0,62 0,52

Indice rigidità del passivo 0,36 0,44

Indice copertura immobilizzi 0,43 0,47

Indici di Redditivita' 2012 2011

ROE -11,83% -0,07%

ROI -0,09% 4,89%  

AZIONI PROPRIE 

Il Gruppo non ha acquistato né ha detenuto nel corso dell’esercizio azioni proprie. 

 

 

RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO 

La Global System International SPA è posseduta al 100% dalla società “GSI HOLDING S.A.” di diritto 

Lussemburghese. 

Con le società del Gruppo, GSI SPA. intrattiene rapporti di tipo commerciale per la vendita dei propri  prodotti  

e servizi del Gruppo nonché di rapporti di tipo finanziario in ordine ai finanziamenti concessi.  

Nel bilancio consolidato, dopo le operazioni di elisione delle partite infragruppo per le controllate incluse 

nell’area di consolidamento, l’unico rapporto ancora esistente riguarda il finanziamento erogato alla controllante 

dalla capogruppo nel corso dell’esercizio 2011 di € 320.000 e ridotto nel corso dell’esercizio a € 280.000, 

infruttifero di interessi e scadente il 31/12/2015. 

 

Attività svolta dalle società partecipate 

Qui di seguito le attività svolte dalle società controllate: 

 

GSI Deutschland Gmbh, attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche con prodotti essenzialmente 

diretti al mercato automotive ed elettrico. 

 



GSI Cina, attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche con prodotti essenzialmente diretti al mercato 

movimento terra ed automotive. 

 

GSI Industrial Painting Serv. UK Ltd, attiva nelle lavorazioni di verniciatura dei  prodotti stampati 

 

Sintesi dei bilanci al 31 dicembre 2012 delle società del Gruppo GSI  

Conto Economico GSI Spa GSI DE Gmbh GSI PI Ltd GSI Cina

Valore della produzione 44.292.274 12.519.140 3.240.038 5.134.602

Costi della produzione 42.562.199 11.784.398 3.728.163 6.661.471

Margine operativo 1.730.075 734.743 -488.124 -1.526.870

Altri Proventi o Costi -675.999 -3.347 -8.410 -151.975

Risultato ante imposte 1.054.076 731.396 -496.535 -1.678.845

Imposte dell’esercizio 526.309 200.236 0 0

Risultato Netto 527.767 531.159 -496.535 -1.678.845

Stato Patrimoniale GSI Spa GSI DE Gmbh GSI PI Ltd GSI Cina

Attivo

- a breve 11.231.132 1.870.803 535.855 1.646.096

- rimanenze 6.091.106 1.840.280 41.471 1.237.061

- immobilizzazioni e crediti M/L 18.971.233 3.407.493 270.364 5.337.001

Totale 36.293.471 7.118.576 847.690 8.220.158

Passivo

- a breve 22.347.815 2.145.232 1.290.497 6.259.227

- a medio lungo 6.506.891 1.384.950 0 0

- Patrimonio Netto 7.438.765 3.588.394 -442.807 1.960.931

Totale 36.293.471 7.118.576 847.690 8.220.158
 

 

USO DI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Come evidenziato nella Nota integrativa, a cui si rimanda per un completo dettaglio, la capogruppo ha attivato 

nel corso dell’esercizio forme dirette ad attenuare l’esposizione al  rischio di tasso di interesse originato da debiti 

finanziari a tasso variabile, il cui costo è legato all’andamento dell’euribor.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA  DELL’ESERCIZIO 

 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio che possano 

comportare variazioni ai valori iscritti nel Bilancio. 

 

 

 

 

 



NOTIZIE SULL’ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

L’esercizio in corso sta confermando le attese e il Gruppo, nel corso di questi primi mesi del 2013, ha visto 

incrementata la remuneratività di tutte le attività svolte ed in particolare delle società Inglese e Cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 30 maggio 2012                      

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Profeti Stefano Maria 
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