
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
B.I.02 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     0
B.I.03 Dir. di brevetto industriale e diritti di     utilizzazione     0
B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 414.977 230.645
B.I.5 Avviamento 357.664 514.161
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 34.097 198.850
B.I.7 Altre Immobilizzazioni 668.895 763.191
  Totale Immobilizzazioni immateriali 1.475.633 1.707.759
B.II Immobilizzazioni materiali
B.II.1 Terreni e fabbricati 12.343.340 12.700.690
B.II.2 Impianti e macchinari 4.578.991 5.474.321
B.II.3 Attrezzature Ind e commerciali 463.852 263.697
B.II.4 Altri beni materiali 273.607 283.191
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 339.406 0
    Totale Immobilizzazioni materiali 17.999.196 18.721.899
B.III Immobilizzazioni finanziarie
B.III.1. Partecipazioni
                in imprese controllate valutate col 0
                metodo del costo storico 490.613 134.439
                in altre imprese 137.507 176.257
B.III.2 Crediti
               verso controllanti oltre l'esercizio 280.000 280.000
               verso altri entro l'esercizio 545.716 196.027
               verso altri oltre l'esercizio 410.578
B.III.3. Titoli
               altri Titoli 0
    Totale Immobilizzazioni finanziarie 1.453.836 1.197.301
Totale B) 20.928.665 21.626.959
C) Attivo Circolante

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013

31/12/2013 31/12/2012

GRUPPO G.S.I.
Milano - Piazza IV Novembre Nr.43

Capitale Sociale Euro 6.500.000,00 = i.v.

Registro delle Imprese di Milano n. 02892080041

Società Consolidante GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA

Stato Patrimoniale

Codice Fiscale 02892080041 - N. Rea 1756635



C. I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.291.666 2.605.311
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.010.074 1.850.257
3) Lavori in corso su ordinazione 3.822.377 1.918.728
4) Prodotti finiti e merci 1.002.465 871.622
5) Acconti 2.993.880 1.964.000
Totale C.I 12.120.462 9.209.918
C. II Crediti
1) Verso Clienti 12.899.235 11.530.385
esigibili entro es. successivo 12.899.235 11.530.385
esigibili oltre es. successivo 0
2) Verso controllate 23
esigibili entro es. successivo 23
3) Verso consociate
esigibili entro es. successivo
4-bis) Crediti tributari 730.041 1.556.133
esigibili entro es. successivo 466.482 1.239.129
esigibili oltre es. successivo 263.559 317.004
4-ter) Imposte anticipate 663.335 25.144
esigibili entro es. successivo 12.063 24.883
esigibili oltre es. successivo 651.272 261
5) Verso Altri 373.581 324.886
esigibili entro es. successivo 373.581 324.886
esigibili oltre es. successivo 0
Totale C.II 14.666.215 13.436.548
C. III Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
C. IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 2.450.228 1.453.511
3) Danaro e valori in cassa 4.696 6.852
Totale C.IV 2.454.924 1.460.363
Totale C) 29.241.601 24.106.829

D) Ratei e risconti

Ratei attivi 134.163 91.682
Risconti attivi 341.516 98.319
Totale D) 475.679 190.002
Totale Attività 0 50.645.945 45.923.790

Passività

A) Patrimonio Netto
  I Capitale Sociale 6.500.000 5.000.000
  II Riserva sovrapprezzo azioni 0
  III Riserve di rivalutazione 148.484 148.484
  IV Riserva legale 140.520 114.132
  VI Riserve statutarie

31/12/201231/12/2013



  VII Altre riserve 1.871.796 1.389.780
-  riserva straordinaria 1.857.869 1.356.490
- avanzo di fusione 10.654 10.654
- differenze di traduzione 3.273 22.636
  VIII Utili (perdite) portati a nuovo -86.243 394.664
- Riserva di consolidamento 1.932.432 1.932.433
  IX Risultato di esercizio consolidato 632.881 -362.401
Tot. Patrimonio Netto Consolidato 11.139.870 8.617.092

- capitale e riserve di terzi 1.730.646 1.892.008
Utile (perdita) di pertinenza di terzi portato a nuovo -671.538 -401.162
Utile (perdita) di pertinenza di terzi -370.729 -671.538

Tot. Patrimonio Netto di terzi 688.379 819.308

Totale A) 11.828.249 9.436.400

B) Fondi per rischi e oneri 570.446 1.070.196

C) Fondo TFR 195.488 199.351

D) Debiti
1) Debiti verso Obbligazioni 2.000.000 1.000.000
esigibili oltre es. successivo 2.000.000 1.000.000
3) Debiti verso Soci per finanziamenti 0 0
esigibili entro es. successivo 0
4) Debiti verso Banche 14.206.851 15.055.694
esigibili entro es. successivo 8.363.274 9.433.400
esigibili oltre es. successivo 5.843.577 5.622.294
5) Debiti verso altri finanziatori 1.311.681 918.392
esigibili entro es. successivo 1.311.681 918.392
6) Acconti 842.428 455.535
esigibili entro es. successivo 842.428 455.535
7) Debiti verso Fornitori 17.021.566 14.667.327
esigibili entro es. successivo 17.021.566 14.667.327
9) Debiti verso Imprese Controllate 79 0
esigibili entro es. successivo 79 0
11) Debiti verso imprese controllanti 11.994 1.000.000
esigibili entro es. successivo 11.994 1.000.000
12) Debiti Tributari 427.487 230.270
esigibili entro es. successivo 427.487 230.270
esigibili oltre es. successivo 0
12) Debiti verso Istituti di Previdenza 294.045 275.337
esigibili entro es. successivo 294.045 275.337
13) Debiti verso altri 1.665.744 1.381.957
esigibili entro es. successivo 1.665.744 1.381.957
esigibili oltre es. successivo 0
Totale D) 37.781.875 34.984.512

E) Ratei e risconti
Ratei passivi 269.887 233.331
Risconti passivi 0
Totale E) 269.887 233.331



Totale Passività e Netto 50.645.945 45.923.790

CONTI D’ORDINE
   3) Sistema Improprio dei rischi:
                   Fidejussione a favore di terzi 1.200.000 1.200.000
                   Beni di terzi presso l'impresa 23.057.000 22.064.000
                   Garanzie reali 17.400.000 17.400.000



   Totale 41.657.000 40.664.000
Conto Economico

A) Valore della produzione

   1) ricavi  vendite e prestazioni 64.081.720 60.046.154
   2) Variazione rim. prodotti in corso
        semilavorati, finiti. 28.781 574.122
   3) Variazione lavori in corso 1.887.945 464.894
   4) Incrementi imm. lavori interni 0
   5) altri ricavi e proventi 445.453 354.790
Totale A) 66.443.899 61.439.960

B) Costi della produzione
   6) per materie prime e merci 32.986.718 31.583.388
   7) per servizi 18.772.194 17.375.444
   8) per godimento beni di terzi 639.578 583.491
   9) per il personale 9.925.371 9.683.227
   a) salari e stipendi 7.745.986 7.296.572
   b) oneri sociali 1.892.645 1.913.517
   c) trattamento di fine rapporto 258.904 262.094
   d) trattamento di quiescenza e simili
   e) altri costi 27.836 211.044
10) ammortamenti 1.931.699 1.835.393
   a) ammortamento delle
                   immobilizz. immateriali 410.628 377.850
   b) ammortamento delle
                  immobilizz. materiali 1.456.769 1.457.543
  d) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 64302
11) variazione delle rimanenze -7.925 -189.612
12) altri accantonamenti 0
13) Accantonamenti per rischi 0
14) oneri diversi di gestione 220.877 253.603
Totale B) 64.468.512 61.124.934

Differenza A-B 1.975.387 315.026

C) Proventi ed oneri finanz.
15) Proventi da partecipazioni
  a) in imprese controllate 0
  c) in altre imprese 1.000 0
Totale 15 1.000 0
16) Altri proventi finanziari
  b) da titoli iscritti nelle imm. 0
  c) da titoli iscritti nell'attivo c. 0
   d) proventi diversi 30.422 75.940

31/12/2012

31/12/201231/12/2013

31/12/2013



Totale 16 30.422 75.940
17) interessi ed altri oneri finan.
  a) interessi passivi a controllanti 57.090 67.288
  b) interessi passivi a controllate 0
  c) interessi passivi a collegate 0
  d) altri oneri finanziari 1.119.974 857.435
Totale 17) 1.177.064 924.723
17-bis ) Utile e Perdite su cambi
  a) Utile su cambi 6.738
  b) Perdite su cambi 35.248 15.338
Totale 17-bis ) 35.248 8.600
Totale C) -1.180.890 -857.383

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

E) Proventi ed oneri straord.
   20) proventi 372.229 264.758
   21) oneri 8.867 29.795
Totale E) 363.362 234.963

Risultato  prima dell'imposte 1.157.859 -307.394
   22) imposte sul reddito 895.707 726.545
26) Risultato di esercizio 262.152 -1.033.939

Di cui di pertinenza del gruppo 632.881 -362.401
Di cui di pertinenza di terzi -370.729 -671.538

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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:  
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Partecipazioni Dirette 

Società Sede 
Capitale 

Sociale 

% di 

Possesso 

Global System International SPA Piazza IV Novembre n. 4 Milano € 6.500.000 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% 

GSI BRASIL FABRICACAO DE 
ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 

Av Alvares Cabral 982, Belo 
Horizonte, Brasile 

1.000.000 Real 99,99% 

 

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

dei diritti di voto od eserciti il controllo operativo di fatto.  
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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, GSI North America e GSI 

Brasil, costituite con l’intento di svolgere servizi propedeutici alla commercializzazione dei 

prodotti del gruppo, non essendo di fatto ancora operative in quanto non svolgenti alcuna 

attività, sono state valutate mediante il metodo del costo storico. 

 
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; 

Pag. 5  



 

• 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; 

 

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 31/12/2013 Cambio medio 2013 

LST Sterlina Inglese 0,8337 0,849225 

CYN Reminbi Cina 8,4189 8,16463 
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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 2013 

di pertinenza del Gruppo è il seguente (in euro): 

 

Raccordo di Patrimonio Netto Patrimonio netto 
di gruppo

Utile (perdita) 
dell ' esercizio

Capogruppo 9.958.250            1.019.485            
Altre società 5.727.492            521.289-                
Totale Aggregato 15.685.742          498.197                

Elisioni Intercompany 0-                            0-                            

Leasing IAS 17
Varie 99.758-                  28.329-                  
Effetto conversione dei patrimoni 0-                            27.401-                  
Marckup di magazzino intragruppo
Eliminazione dividendi intragruppo
Eliminazione Rival.ne/Sval.ne su partec.ni 307.102                
Valutazione a patrimonio netto -                             
Riclassifica dei patrimoni delle controllate 0-                            -                             
El imnazione delle partec.ni 4.323.445-            
Differenza di consolidamento 292.646                146.323-                
Riserva di consolidamento
Quota dei terzi 889.996-                370.728                
Plusvalenze intercompany 34.037-                  33.990-                  
Quota di terzi indiretti(su eliminaz. partecipaz.)
Riserva di consolidamento -                             
Imposte differite su plusvalenze intercompany
Imposte differite su marckup di magazzino
Altre imposte differite
Capitalizzazioni
Imposte su capitalizzazioni
Riclassifiche 201.616                
Imposte IAS17

Totale Rettifiche 4.545.872-            134.684                

CONSOLIDATO 11.139.870          632.881                
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

dicembre 2013, 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 

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 
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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. 

Quindi la voce “Partecipazioni in imprese controllate”, si riferisce alle società “GSI Ningbo 

Trading Co. Ltd” e “GSI North America” e “GSI Brasil” valutate con il metodo del costo 

storico.  

RIMANENZE 

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

e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, 

ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più 

precisamente: 

- 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. 
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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. 

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. 

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 
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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 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 
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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. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ammontano ad un totale di € 1.475.633, al netto dei relativi ammortamenti. 

 

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

a) Ai costi compresi tra la voce “software“ sostenuti dalla capogruppo nel corrente 

esercizio per personalizzazioni a complemento dell’implementazione del nuovo 

software gestionale ERP per tutte le società operative del gruppo (€ 348.372). 

 

Immobilizzazioni immateriali Apertura Incrementi Decrementi  Rivalutazioni / 
(Svalutazioni) 

Effetto 
conversione

Altri  movimenti Saldo di chiusura

Costi impianto e ampliamento 7.505                    -                             -                             -                             -                             -                             7.505                    
F.do amm.to Costi impianto e ampliamento 6.593-                    912-                        -                             -                             -                             -                             7.505-                    
Costi di impianto e di ampliamento 912                        912-                        -                             -                             -                             -                             -                             
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
F.do amm.to Costi di ricerca, di sviluppo e di pub -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Brevetti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
F.do amm.to brevetti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Concessioni, l icenze e marchi -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
F.do amm.to concessioni, l icenze e marchi -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Software 492.965                348.372                -                             -                             78-                          -                             841.259                
F.do amm.to software 262.320-                164.043-                -                             -                             80                          -                             426.282-                
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 230.645                184.329                -                             -                             2                            -                             414.977                
Avviamento 183.000                -                             -                             -                             -                             -                             183.000                
F.do amm.to avviamento 107.807-                10.175-                  -                             -                             -                             -                             117.982-                
Differenza di consolidamento 731.615                -                             -                             -                             -                             -                             731.615                
F.do differenza di consolidamento 292.646-                146.323-                -                             -                             -                             -                             438.969-                
Avviamento 514.162                156.498-                -                             -                             -                             -                             357.664                
Immobilizzazioni in corso e acconti 198.850                34.097                  198.850-                -                             -                             -                             34.097                  
Altri  oneri pluriennali 1.268.781            -                             -                             -                             11.481-                  7.413                    1.264.713            
F.do amm.to altri  oneri pluriennali 505.590-                89.175-                  -                             -                             1.417                    2.471-                    595.818-                
Altre 763.191                89.175-                  -                             -                             10.064-                  4.942                    668.895                

Totale 1.707.760            28.159-                  198.850-                -                             10.062-                  4.942                    1.475.633            
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Ammontano ad un totale, al netto del fondo ammortamento, di € 17.999.196 rispetto all’anno 

precedente, sono decrementate di € 722.704  

 

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 € 2.104.934. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono così suddivise: 

Immobilizzazioni materiali Apertura Incrementi Decrementi  Rivalutazioni / 
(Svalutazioni) 

Effetto 
conversione

Altri  movimenti Saldo di chiusura

Terreni 4.108.000            -                             -                             -                             -                             -                             4.108.000            
Fabbricati 10.153.048          32.181                  -                             -                             37.051-                  -                             10.148.178          
F.do amm.to fabbricati 1.560.358-            294.410-                64.396-                  -                             6.326                    -                             1.912.838-            
Terreni e fabbricati 12.700.690          262.229-                64.396-                  -                             30.725-                  -                             12.343.340          
Impianti e macchinari 11.355.031          190.052                11.662-                  -                             136.692-                628.929-                10.767.800          
F.do amm.to impianti e macchinari 5.880.709-            933.603-                17.410                  -                             70.351                  537.742                6.188.809-            
Impianti e macchinari 5.474.322            743.551-                5.748                    -                             66.341-                  91.187-                  4.578.991            
Attrezzature industr. e commerc. 750.417                170.542                -                             -                             1.499-                    679.872                1.599.332            
F.do amm.to attrezzature industr. e commerc. 486.720-                170.665-                7.017-                    -                             1.238                    472.315-                1.135.480-            
Attrezzature industriali e commerciali 263.697                123-                        7.017-                    -                             261-                        207.557                463.852                
Mobili  e arredi 247.082                85.328                  -                             -                             1-                            -                             332.409                
F.do amm.to mobili  e arredi 97.733-                  32.742-                  16.624-                  -                             906                        -                             146.193-                
Macchinari EDP 204.827                35.325                  47.193-                  -                             1.100-                    -                             191.860                
F.do amm.to macchinari EDP 109.371-                23.158-                  6.287                    -                             132-                        -                             126.374-                
Altri  beni 41.009                  -                             13.113-                  -                             -                             -                             27.896                  
F.do amm.to altri  beni 40.213-                  -                             12.317                  -                             -                             -                             27.896-                  
Mezzi di trasporto 100.940                -                             27.553-                  -                             521-                        -                             72.866                  
F.do amm.to Mezzi di trasporto 63.350-                  16.477-                  28.944                  -                             78-                          -                             50.961-                  
Altri beni 283.191                48.276                  56.935-                  -                             926-                        -                             273.607                
Immobilizzazioni in corso e acconti -                             370.906                31.500-                  -                             -                             -                             339.406                

Totale 18.721.900          586.721-                154.100-                -                             98.253-                  116.370                17.999.196          
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- Partecipazioni  (€ 628.120) 

Sono costituite per € 490.613 dalle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nelle 

controllate GSI Ningbo Trading Co. Ltd, GSI North America e GSI Brasil, valutate col 

metodo del patrimonio netto. Si segnala inoltre che, nel corso del 2013, è stata ceduta la 

partecipazione minoritaria nella società Motorini Zanini Srl. 

 

 

 

- Crediti (€ 825.716) 

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

Partecipazioni in Apertura Variaz. Area / 
Opereaz. Straord.

Incrementi Decrementi  Rivalutazioni / 
(Svalutazioni) 

Arrotondamento 
movimenti

Saldo di chiusura

Partecipazioni in imprese controllate 196.440                -                             356.174                -                             -                             1                            552.615                 
F.do svalut. partecip. in imprese controllate 62.002-                  -                             -                             -                             -                             -                             62.002-                   
F.do rivalut. partecip. in imprese controllate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
- imprese controllate 134.438                -                             356.174                -                             -                             1                            490.613                 
Partecipazioni in imprese collegate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do svalut. partecip. in imprese collegate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do rivalut. partecip. in imprese collegate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
- imprese collegate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
Partecipazioni in imprese controllanti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do svalut. partecip. in imprese controllanti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do rivalut. partecip. in imprese controllanti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
- imprese controllanti -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
Partecipazioni in altre imprese 176.257                -                             12.500                  51.250-                  -                             -                             137.507                 
F.do svalut. partecip. in altre imprese -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do rivalut. partecip. in altre imprese -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
Partecipazioni in consociate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do svalut. partecip. in consociate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
F.do rivalut. partecip. in consociate -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                              
- altre imprese 176.257                -                             12.500                  51.250-                  -                             -                             137.507                 

Totale 310.695                -                             368.674                51.250-                  -                             1                            628.120                 

Crediti finanziari, Altri titoli e Azioni proprie Apertura
Variaz. Area / 

Opereaz. Straord.
Incrementi Decrementi

Effetto 
conversione

Altri movimenti Saldo di chiusura

Crediti finanz vs imprese controllate entro es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
verso imprese controllate -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs imprese collegate entro es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs imprese collegate oltre es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
verso imprese collegate -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs consociate entro es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs consociate oltre es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
verso consociate -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs imprese controllanti entro es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Crediti finanz. vs imprese controllanti oltre es. 280.000               -                            -                            -                            -                            -                            280.000               
verso controllanti 280.000               -                            -                            -                            -                            -                            280.000               
Crediti finanziari vs altri entro es. -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Depositi cauzionali 196.027               -                            -                            56.746-                 4.440-                   10.105                 144.947               
Crediti verso altri entro es. 196.027               -                            -                            56.746-                 4.440-                   10.105                 144.947               
Crediti verso altri oltre es. 410.578              -                           296                      -                           -                           10.105-                400.769              
verso altri 606.605               -                            296                       56.746-                 4.440-                   -                            545.716               
Crediti 886.605               -                            296                       56.746-                 4.440-                   -                            825.716               
Altri titoli -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Azioni proprie -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Totale 886.605               -                            296                       56.746-                 4.440-                   -                            825.716               
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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 € 144.497, sono riferiti a cauzioni versate dalla GSI SPA, 

dalla GSI Industrial Painting e dalla GSI Shanghai. 

I crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo di € 400.796, sono riferiti alla 

capogruppo e così costituiti: 

- € 400.796 riferito ad un deposito bancario vincolato scadente nel 2015, collegato ad una 

operazione di acquisizione di partecipazioni; 

ATTIVO CIRCOLANTE 

I) RIMANENZE 

Ammontano ad € 12.120.462 e le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti: 

 

 

 

 

II) CREDITI 

Rimanenze Apertura Saldo di chiusura Variazione

15110 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.605.311            2.291.666            313.645-                
15610 F.do sval. materie prime, sussidiarie e di consumo -                             -                             -                             
ACI1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.605.311            2.291.666            313.645-                
15210 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.850.257            2.010.074            159.817                
15620 F.do sval. prodotti in c.so di lavor.ne e semil.ti -                             -                             -                             
ACI2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.850.257            2.010.074            159.817                
15310 Lavori in corso su ordinazione 1.918.728            3.822.377            1.903.649            
15630 F.do sval. lavori in corso su ordinazione -                             -                             -                             
ACI3 Lavori in corso su ordinazione 1.918.728            3.822.377            1.903.649            
15410 Altri  prodotti finiti  e merci -                             -                             -                             
15640 F.do svalut. altri  prodotti finiti  e merci -                             -                             -                             
15420 Rimanenze finali  prodotti finiti  e merci 871.622                1.002.465            130.843                
15650 F.do svalut. prodotti finiti  e merci -                             -                             -                             
ACI4 Prodotti finiti e merci 871.622                1.002.465            130.843                
ACI5 Acconti su scorte 1.964.000            2.993.880            1.029.880            
ACI Totale 9.209.918            12.120.462          2.910.544            
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La voce Crediti è così composta:  

 

 

Il saldo a fine esercizio è cosi suddiviso:  

 

 

 

 
I crediti tributari (€ 730.041) sono così costituiti: 

- Crediti per Iva risultanti dall’ultima liquidazione periodica € 220.746, ripartiti tra: GSI 

SPA € 9524, GSI PI Ltd € 127.442 e GSI Cina € 83.780; 

- Crediti verso Erario per imposte d’esercizio € 245.736, ripartiti tra GSI SPA € 64.453 e 

GSI DE Gmbh € 181.283; 

- Crediti verso erario per IRES oltre l’esercizio imputabili alla società capogruppo per € 

263.559. 

Le imposte anticipate, iscritte per € 663.335, risultano imputabili alla GSI Cina per € 651.098 

e alla società capogruppo per € 12.237. 

CREDITI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Verso clienti 12.899.235 11.530.385 1.368.850
Crediti Tributari 730.041 1.556.133 -826.092
Imposte anticipate 663.335 25.144 638.191
Verso Altri 373.581 324.886 48.695

TOTALE 14.666.192 13.436.548 1.229.644

CREDITI 31/12/2013 di cui oltre 12 
mesi

di cui oltre 5 
anni

Verso clienti 12.899.235 0 0
Crediti Tributari 730.041 263.559 0
Imposte anticipate 663.335 651.272 0
Verso Altri 373.581 0 0

TOTALE 14.666.192 914.831 0
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I crediti verso altri (€ 373.581) sono per lo più costituiti da crediti per pagamenti anticipati a 

fornitori. 

 

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

L’ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 2.454.924, è 

costituito dal denaro esistente in cassa alla fine dell’esercizio (€ 4.696, di cui € 1.425 relativi 

alla capogruppo) e 3.110 relativi a GSI Cina e dai depositi di conto corrente presso aziende 

creditizie (€ 2.450.228, di cui € 1.396.844 relativi alla capogruppo e 655.787 relativi a GSI 

DE). 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce Ratei e Risconti Attivi per un totale pari ad € 475.680, si riferisce a costi anticipati 

(€ 341.516) e a ratei attivi (€ 134.163), la composizione delle due voci è la seguente: 

- Risconti attivi 

Risconto oneri accensione mutui 64.671  

Risconto premio assic./fidejussione 23.895  

Altri 252.950  

Totale 341.516  

- Ratei attivi 

Altri 134.163  

Totale 134.163  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Si riportano di seguito il prospetto di dettaglio relativo al Patrimonio Netto di gruppo e di 

terzi con le relative movimentazioni: 

 

 

CAPITALE 

I1 capitale sociale esposto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 rappresenta il 

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

costituito da n. 6.500.000 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 2013 dalle varie società facenti parte dello stesso. 

Nel 2013 la stessa riserva non ha subito variazioni. 

Patrimonio netto  Apertura  Incrementi  Decrementi 
 Aumenti di 

capitale 
 Dividendi 
distribuiti 

 Destinazione 
risultato 

 Effetto 
conversione 

 Altri movimenti  Saldo di chiusura 

Capitale sociale 5.000.000           -                            -                            1.500.000           -                            -                            -                            -                            6.500.000           
Riserva da sovraprezzo delle azioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva di rivalutazione 148.484               -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            148.484               
Riserva legale 114.132               -                            -                            -                            -                            26.388                 -                            -                            140.520               
Riserve statutarie -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserve per azioni proprie in portafoglio -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva affrancata -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva per contributi in c/impianti tassata -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva strordinaria 1.356.490            -                            -                            -                            -                            501.379               -                            -                            1.857.869            
Versamenti in c/capitale -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva di fusione 10.654                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            10.654                 
Contributi in c/capitale -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva per fondo utili reinvestiti -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva di consolidamento 1.932.432            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            1.932.432            
Riserva di conversione del PN esercizio corrente 22.636                -                           -                           -                           -                           -                           19.364-                -                           3.273                   
Riserva indisponibile ex. art. 67/9127 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserve per contributi in sosp. d'imposta -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Riserva ammodernamento impianto -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Altre riserve -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Altre riserve 3.322.212           -                            -                            -                            -                            501.379               19.364-                 -                            3.804.228           
Utili (perdite) portati a nuovo 394.664               465.530               -                            -                            -                            912.530-               -                            33.907-                 86.243-                 
Utile (perdita) di gruppo -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Utile (perdita) di gruppo 362.401-               632.881               -                            -                            -                            362.401               -                            -                            632.881               
Utile (perdita) dell' esercizio 362.401-               632.881               -                            -                            -                            362.401               -                            -                            632.881               
Patrimonio netto di gruppo 8.617.091           1.731.292           -                            1.500.000           -                            340.039               19.364-                 33.907-                 11.139.870         
Capitale e riserve di terzi 1.490.846            252.127               -                            -                            -                            681.333-               2.282                   4.814-                   1.059.108            
Utile (perdite) di terzi 671.538-               370.728-               -                            -                            -                            671.538               -                            -                            370.728-               
Patrimonio netto di terzi 819.308               118.601-               -                            -                            -                            9.795-                   2.282                   4.814-                   688.380               
Patrimonio netto 9.436.399           1.612.691           -                            1.500.000           -                            330.244               17.082-                 38.721-                 11.828.250         
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CAPITALE E RISERVE DI TERZI 

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

dicembre 2013 dalle varie società facenti parte del gruppo. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta ad € 570.446 e risulta così composto: 

 

 

 

Per quanto riguarda il “Fondo per imposte su accertamenti”, che fu approntato nell’esercizio 

2008 per accogliere le possibili passività per imposte, sanzioni e interessi collegate ad un 

accertamento Iva ricevuto per l’anno 2003, si segnala che è stato stornato a sopravvenienze 

attive a seguito dell’esito favorevole alla società del contenzioso.  

Il fondo imposte differite (€ 358.129) si riferisce a precedenti stanziamenti eseguiti dalla 

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

Il fondo rischi diversi (€ 212.317) è riferito allo stanziamento eseguito dalla controllata GSI 

DE Gmbh e riguarda per € 107.000 Euro un contenzioso con un cliente, per € 84.717 uno 

stanziamento per fondo imposte e per i rimanenti 20.600 euro riguarda stanziamenti a fondi 

per garanzie. 

FONDO RISCHI ED ONERI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Fondo rischi accertamento fiscale capogruppo 98.763 -98.763
Fondo imposte differite 358.129 562.243 -204.114
Fondo rischi diversi 212.317 409.190 -196.873

0
TOTALE 570.446 1.070.196 -499.750
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Al 31.12.2013 ammonta ad € 195.488 e risulta imputabile alla sola capogruppo, la variazione 

in diminuzione rispetto all’esercizio precedente ammonta ad € 3.863.  

 

 

DEBITI 

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

come evidenziato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBITI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Debiti verso Obbligazioni 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Debiti verso banche 14.206.851 15.055.694 -848.843
Debiti verso altri finanziatori 1.311.681 918.392 393.289
Acconti 842.428 455.535 386.893
Debiti verso fornitori 17.021.566 14.667.327 2.354.239
Debiti verso imprese controllanti 11.994 1.000.000 -988.006
Debiti tributari 427.487 230.270 197.217
Debiti verso istituti di previdenza 294.045 275.337 18.708
Altri debiti 1.665.823 1.381.957 283.866

0
TOTALE 37.781.875 34.984.512 2.797.363
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I debiti al 31.12.2013 sono così suddivisi: 

 

 

I debiti verso banche (€ 14.206.851) sono costituiti da rapporti di conto corrente imputabili 

alla capogruppo (€ 4.037.886) e alla GSI DE (50.883) oltre che da mutui e finanziamenti 

accesi dalla capogruppo (€ 7.852.091), dalla controllata GSI DE Gmbh (€ 484.286) e dalla 

GSI Cina (1.781.705) qui di seguito dettagliati: 

- € 1.294.735 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine alla 

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

4.100.000, scadenza 12/2016, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 852.038 relativo al mutuo ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di Bergamo”, in ordine 

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

1.320.000, scadenza 11/2019, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 1.138.128 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine 

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

DEBITI 31/12/2013 di cui oltre 12 
mesi

di cui oltre 5 
anni

Debiti verso Obbligazioni 2.000.000 2.000.000 0
Debiti verso banche 14.206.851 5.843.577 151.545
Debiti verso altri finanziatori 1.311.681 0 0
Acconti 842.428 0 0
Debiti verso fornitori 17.021.566 0 0
Debiti verso imprese controllanti 11.994 0 0
Debiti tributari 427.487 0 0
Debiti verso istituti di previdenza 294.045 0 0
Altri debiti 1.665.823 0 0

TOTALE 37.781.875 7.843.577 151.545
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1.800.000, scadenza 01/2018, garantito da ipoteca su immobili sociali); 

- € 165.900 relativo al mutuo chirografario ricevuto da “Credito Bergamasco” (capitale 

originario € 500.000, scadenza 07/2015); 

- € 500.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Monte dei Paschi di Siena”, 

(capitale originario € 500.000, scadenza 04/2014) - in corso d’anno si è estinto il precedente; 

- € 360.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di 

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

- € 660.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Banca Nazionale del Lavoro” 

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

- € 2.100 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “VWBank” (capitale originario 

€ 23.553, scadenza 03/2014); 

- € 329.190 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da U.B.I. Banca Popolare di 

Bergamo (Capitale originario € 500.000, scadenza 11/2015); 

- € 550.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Banca Popolare di Vicenza” 

(capitale originario 600.000, scadenza 09/2016); 

- € 2.000.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”  

(capitale originario 2.000.000, scadenza 12/2018); 

- € 64.286 relativo al finanziamento ipotecario ricevuto da “U.B.I. Banca International SA  

di Monaco” (capitale originario € 900.000, scadenza 06/2014); 

- € 420.000 relativo al finanziamento ipotecario ricevuto da “U.B.I. Banca International SA  

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

- € 1.781.705 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Bank of China Jiading 
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Branch” (capitale originario € 1.781.705, scadenza 04/2014). 

I “Debiti verso altri finanziatori” (€ 1.311.681) includono un finanziamento di € 340.000 

ricevuto dalla capogruppo nello scorso esercizio dalla società “Folgore immobiliare”, 

fruttifero d’interesse a far data dal 01/01/2012, e la cui scadenza è stata prorogata al 

30.06.2014 e da debiti verso società di factoring. 

Gli acconti (€ 842.428) sono costituiti da anticipazioni corrisposte da clienti in relazione a 

delle commesse per la realizzazione di stampi da clienti della capogruppo per € 124.360 e  da 

clienti di GSI DE Gmbh per € 718.068. 

I debiti verso fornitori (€ 17.021.566) sono imputabili alla capogruppo per € 12.196.000, alla 

controllata GSI DE Gmbh per € 1.536.910, alla controllata GSI PI Ltd per € 270.131 e alla 

controllata GSI Cina per € 3.018.525. 

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. 

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

non godute e premi produzione da corrispondere, debiti verso factoring (GSI DE), e debiti 

diversi CINA per 306.911. 

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. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce Ratei e Risconti passivi per un totale pari ad € 269.887 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 31/12/2013 ammonta a € 1.294.737; 

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

debito residuo al 31/12/2013 ammonta a € 852.038; 

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

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 1.138.128. 

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

GARANZIE E CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Fidejussione a favore di terzi 1.200.000 1.200.000 0
Beni di terzi presso l'impresa 23.057.000 22.064.000 993.000
Garanzie reali 17.400.000 17.400.000 0

0
TOTALE 41.657.000 40.664.000 993.000
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debito residuo al 31/12/2013 ammonta a € 64.286; 

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

debito residuo al 31/12/2012 ammonta a € 420.000. 

 

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  

La voce valore della produzione risulta così composta   

 

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 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.081.720 60.046.154 4.035.566
Variazioni rim. Prodotti in corso, semilavorati, ecc 28.781 574.122 -545.341
Variazione lavori in corso 1.887.945 464.894 1.423.051
Altri ricavi e proventi  445.453 354.790 90.663

TOTALE 66.443.899 61.439.960 5.003.939

LOCALIZZAZIONE RICAVI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Italia                           8.747.172 7.384.704 1.362.468
Altri paesi U.E.                       47.208.109 47.807.638 -599.529
Cina                     8.567.821 4.798.896 3.768.925
Resto del mondo 4.071 54.916 -50.845

TOTALE 64.527.173 60.046.154 4.481.019

AREA ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Vendite prodotti 59.031.656 55.031.737 3.999.919
Vendite stampi 4.948.295 4.493.126 455.169
Prestazioni di servizi 547.222 521.291 25.931

TOTALE 64.527.173 60.046.154 4.481.019
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Tale voce risulta così composta: 

 

 

 

 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

per materie prime, suss. Di consumo e merci 32.986.718 31.583.388 1.403.330
per servizi 18.772.194 17.375.444 1.396.750
per godimento beni di terzi 639.578 583.491 56.087
Stipendi 7.745.986 7.296.572 449.414
oneri sociali 1.892.645 1.913.517 -20.872
trattamento di fine rapporto 258.904 262.094 -3.190
altri costi 27.836 211.044 -183.208
ammort.immobilizzazioni immateriali 410.628 377.850 32.778
ammort.immobilizzazioni materiali 1.456.769 1.457.543 -774
variazione delle rimanenze -7.925 -189.612 181.687
altri accantonamenti 0 0 0
accantonamenti per rischi 0 0 0
oneri diversi di gestione 220.877 253.603 -32.726

TOTALE 64.404.210 61.124.934 3.279.276

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Proventi da partecipazioni 1.000 0 1.000
Altri proventi finanziari 30.422 75.940 -45.518
Totale proventi finanziari 31.422 75.940 -44.518
interessi ed altri oneri finan. 1.177.064 924.723 252.341
Totale oneri finanziari 1.177.064 924.723 252.341
Utili su cambi 0 6.738 -6.738
Perdite su cambi 35.248 15.338 19.910
Totale Utili e perdite da Cambi 35.248 8.600 26.648

TOTALE -1.180.890 -857.383 -323.507
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

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 

2013. Per l’esercizio 2013 la voce non è stata movimentata. 

 

 

 

 
 
 
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. Sono relative per € 

142.809 a sopravvenienze rilevate da GSI DE prevalentemente in seguito a stralcio del Fondo 

svalutazione crediti e del Fondo Svalutazione IMR e per € 98.763 sono relative allo storno 

del Fondo rischi contenzioso della capogruppo.  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 31/12/2013 31/12/2012

Rivalutazioni di partecipazioni 0 0
Svalutazioni di partecipazioni 0 0
Svalutazioni di immobilizz. finanziarie diverse 0 0

TOTALE 0 0

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Sopravvenienze attive 318.634 264.758 53.876
Sopravvenienze passive -44.728 29.795 -74.523

TOTALE 363.362 234.963 128.399
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Le sopravvenienze passive sono principalmente costituite da rettifiche di ricavi riferibili ad 

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 € 895.707 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 2011 e 2013 sono riepilogati di seguito. 
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Controparte Apertura 
Contratto 

Scadenza 
Contratto 

Nozionale 
(Euro) 

Tasso 
 IRS 

Fair Value 
(Euro) Contratto IRS 

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

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

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

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

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

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

       

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

dell’attualizzazione dei flussi futuri. 

 

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 
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GSI Deutschland Gmbh € 10.000 

GSI Industrial Painting Ltd €   7.960 

GSI Shanghai Ltd €   4.225    

 

 

PERSONALE IN FORZA 

Al 31 dicembre 2013 l’organico del Gruppo GSI era di n. 296 persone così articolate: 

CATEGORIA GSI SPA GSI DE GSI PI Ltd GSI Cina Totali 

Dirigenti 2 0 0 0 2 

Impiegati 39 12 2 28 81 

Operai  79 50 36 48 213 

Totale 120 62 38 76 296 
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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 31/12/2013 così 

come predisposto. 

 

 

 

 

       Milano, 28 Marzo 2014                

       Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

       Profeti Stefano Maria 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2013 

 

Signori Azionisti,  

la presente relazione accompagna il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 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 dello stabilimento 

situato in 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 (€ 262.152) esposto in bilancio è di utile e beneficia delle attività di ripristino 

delle performance iniziate alla fine del 2012 su tutti gli stabilimenti.  

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 64.081.720, 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 € 

445.453. 

Si propone la suddivisione dei ricavi per area geografica: 

 

 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

UTILE OPERATIVO 

Il risultato operativo è pari a Euro 1.975.387.  

LOCALIZZAZIONE RICAVI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Italia                           8.747.172 7.384.704 1.362.468
Altri paesi U.E.                       46.762.656 47.807.638 -1.044.982
Cina                     8.567.821 4.798.896 3.768.925
Resto del mondo 4.071 54.916 -50.845

TOTALE 64.081.720 60.046.154 4.035.566

AREA ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Vendite prodotti 59.031.656 55.031.737 3.999.919
Vendite stampi 4.948.295 4.493.126 455.169
Prestazioni di servizi 101.769 521.291 -419.522

TOTALE 64.081.720 60.046.154 4.035.566



 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Il saldo fra oneri e proventi finanziari è risultato pari ad Euro -1.180.890. 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 positivo 

per Euro 363.362. 

 

UTILE NETTO 

L’esercizio al 31 dicembre 2013 chiude con utile di Euro 262.152 ed è stata realizzata dopo aver imputato a conto 

economico: 

- ammortamenti e svalutazioni complessivi  Euro 1.931.699 

- imposte sul reddito                Euro    895.707 

 

 

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 

La nostra società nel corso dell’esercizio 2013 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica 

ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, svolti nello 

stabilimento di Scanzorosciate, denominati: 

Progetto 1 - Attività di ricerca e sviluppo su nuove soluzioni tecniche e tecnologiche inerenti il processo di  

stampaggio di materiali termoindurenti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni produttive e qualitative. 

Parte degli stessi sono a tutt'oggi in corso. 

Si confida che il loro esito positivo e la realizzazione delle innovazioni in programma possano portare a un 

incremento del fatturato, con ricadute favorevoli sulla generale economia dell'azienda. Tuttavia, in via prudenziale, 

non si è proceduto alla capitalizzazione delle spese relative. 

 

 

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, € 150.000; 

 

 
DIPENDENTI 

L’organico del Gruppo al 31 dicembre 2013 era di 296 persone di cui 2 dirigenti, 81 impiegati, 213 operai. 

 

 

 



DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 

 

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

 

 

               

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 2013 2012 Variazione

Liquidità 2.454.924 1.460.363 994.561
Rimanenze 12.120.462 9.209.918 2.910.544
Crediti a breve 14.227.063 13.309.284 917.779
Debiti a breve non finanziari 20.521.236 17.243.757 3.277.479
A) Capitale di Funzionamento 8.281.213 6.735.808 1.545.405

Attività materiali immobilizzate nette 17.999.196 18.721.899 -722.703
Attività immateriali nette 1.475.633 1.707.759 -232.126
Attività finanziarie e crediti a M/L 2.368.667 1.514.566 854.101
B) Capitale Fisso 21.843.496 21.944.224 -100.728

C) Fondi e debiti non finanziari a M/L termine 765.934 1.269.547 -503.613

A+B-C Capitale investito netto 29.358.775 27.410.485 1.948.290

FINANZIATO DA:
Debiti finanziari netti a breve 9.686.949 11.351.791 -1.664.842
Debiti finanziari a M/L termine 7.843.577 6.622.294 1.221.283
D) Indebitamento finanziario netto 17.530.526 17.974.085 -443.559

E) Patrimonio Netto di terzi 688.379 819.308 -130.929

F) Patrimonio Netto a fine esercizio  11.139.870 8.617.092 2.522.778

D+E+F Tot. Debiti finanziari e Patrimonio Netto 29.358.775 27.410.485 1.948.290



 
 
 

 
 
 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione
Ricavi 64.081.720 60.046.154 4.035.566
Costi 50.694.716 48.567.297 2.127.419
Valore Aggiunto 13.387.004 11.478.857 1.908.147
Costo del lavoro 9.925.371 9.683.227 242.144
Margine Operativo Lordo 3.461.633 1.795.630 1.666.003
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.931.699 1.835.393 96.306
Risultato Operativo 1.529.934 -39.763 1.569.697
Proventi e oneri diversi 476.875 430.730 46.145
Proventi e oneri finanziari -1.212.312 -933.323 -278.989
Rettifiche valore A.F. 0 0
Risultato Ordinario 794.497 -542.357 1.336.854
Componenti straordinarie nette 363.362 234.963 128.399
Risultato prima delle imposte 1.157.859 -307.394 1.465.253
Imposte sul reddito 895.707 726.545 169.162
Risultato netto 262.152 -1.033.939 1.296.091

Di cui di pertinenza del gruppo 632.881 -362.401

Di cui di pertinenza di terzi -370.728 -671.538

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Depositi bancari 2.450.228 1.453.511 996.717
Denaro e altri valori in cassa 4.696 6.852 -2.156
Prestiti a disponibilità immediata 0 0 0
Azioni proprie 0 0 0
Disponibilità liquide ed azioni proprie 2.454.924 1.460.363 994.561

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 8.363.274 9.433.400 -1.070.126
Quota a breve di finanziamenti 1.323.675 1.918.392 -594.717
Debiti finanziari a breve termine 9.686.949 11.351.791 -1.664.842

Posizione finanziaria netta a breve termine -7.232.025 -9.891.428 2.659.403

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) -5.843.577 -5.622.294 -221.283
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0
Crediti finanziari 825.716 886.605 -60.889

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -7.017.861 -5.735.690 -1.282.171

Posizione finanziaria netta -14.249.886 -15.627.117 1.377.231



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

tabelle seguenti: 

 

 

 
 

 

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. 

 

 
 
 

Indici di Liquidità 2013 2012

Quoziente di liquidità primaria 0,08 0,05
Quoziente di liquidità secondaria 0,95 0,84
Quoziente di indebitamento 3,28 3,87

Indici di Solidità patrimoniale 2013 2012

Indice elasticità dell'attivo 0,57 0,52
Indice rigidità dell'attivo 0,43 0,48
Indice elasticità del passivo 0,60 0,62
Indice rigidità del passivo 0,39 0,36
Indice copertura immobilizzi 0,54 0,43

Indici di Redditivita' 2013 2012

ROE 2,35% -12,00%
ROI 3,02% -0,09%
Leva Finanziaria 1,48 1,90



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 2013 delle società del Gruppo GSI  

 
 

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.  

 

 

 

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

Valore della produzione 45.783.933 13.278.868 3.591.650 8.998.462
Costi della produzione 43.333.814 12.991.416 3.518.038 9.625.704
Margine operativo 2.450.119 287.452 73.612 -627.242
Altri Proventi o Costi -717.101 122.639 -35.246 319.597
Risultato ante imposte 1.733.018 410.091 38.366 -307.645
Imposte dell’esercizio 713.533 113.543 0 68.631
Risultato Netto 1.019.485 296.549 38.366 -376.277

Stato Patrimoniale GSI Spa GSI DE Gmbh GSI PI Ltd GSI Cina
Attivo
- a breve 13.024.336 2.059.569 515.688 2.858.151
- rimanenze 7.728.631 2.869.312 9.967 1.512.553
- immobilizzazioni e crediti M/L 19.446.799 3.641.601 245.059 4.642.305
Totale 40.199.765 8.570.482 770.714 9.013.009
Passivo
- a breve 22.328.607 3.188.936 584.641 6.686.162
- a medio lungo 7.912.908 1.496.603 611.730 0
- Patrimonio Netto 9.958.250 3.884.943 -425.656 2.326.847
Totale 40.199.765 8.570.482 770.714 9.013.009



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 2014, ha visto 

confermato l’incremento delle performance di tutte le attività svolte ed in particolare delle società Inglese e Cinese. 

 

 

 

 

 

Milano, 28 Marzo 2014                      

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Profeti Stefano Maria 
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