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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  

Sede:  PIAZZA IV NOVEMBRE 4 MILANO  

Capitale sociale:  6.500.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  02892080041  

Codice fiscale:  02892080041  

Numero REA:  1756635  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  222909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

 GSI HOLDING SA  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  GSI HOLDING SA  

Paese della capogruppo:  LUSSEMBURGO  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2014  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.431 - 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 323.500 414.921 

  5) Avviamento 54.843 65.018 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 23.000 34.097 

  7) Altre 162.024 238.283 
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 31/12/2014 31/12/2013 

 Totale immobilizzazioni immateriali 566.798 752.319 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) Terreni e fabbricati 7.995.898 8.142.726 

  2) Impianti e macchinario 1.144.626 1.459.555 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 358.491 283.340 

  4) Altri beni 271.748 241.299 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 223.656 - 

 Totale immobilizzazioni materiali 9.994.419 10.126.920 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni - - 

   a) imprese controllate 5.850.031 4.506.956 

   d) altre imprese 450.027 137.507 

  Totale partecipazioni 6.300.058 4.644.463 

  2) Crediti - - 

   a) verso imprese controllate 2.980.363 1.649.736 

    esigibili entro l'esercizio successivo 206.885 - 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 2.773.478 1.649.736 

   c) verso controllanti 280.000 280.000 

    esigibili entro l'esercizio successivo - - 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 280.000 280.000 

   d) verso altri 490.207 410.874 

    esigibili entro l'esercizio successivo 79.408 - 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 410.799 410.874 

  Totale crediti 3.750.570 2.340.610 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 10.050.628 6.985.073 

Totale immobilizzazioni (B) 20.611.845 17.864.312 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.505.765 1.461.717 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.414.475 1.188.368 

  3) Lavori in corso su ordinazione 242.690 1.924.165 

  4) Prodotti finiti e merci 577.332 223.600 

  5) Acconti 856.800 2.930.780 

 Totale rimanenze 4.597.062 7.728.630 



 GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  Bilancio al 31/12/2014  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 31/12/2014 31/12/2013 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 12.731.724 10.537.177 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.731.724 10.537.177 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  2) verso imprese controllate 3.455.530 1.977.431 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.139.366 658.677 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 1.316.164 1.318.754 

  4-bis) Crediti tributari 434.146 337.536 

   esigibili entro l'esercizio successivo 188.587 73.977 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 245.559 263.559 

  4-ter) Imposte anticipate 2.727 12.237 

   esigibili entro l'esercizio successivo 87 12.063 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 2.640 174 

  5) verso altri 38.844 55.009 

   esigibili entro l'esercizio successivo 38.844 55.009 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 Totale crediti 16.662.971 12.919.390 

 IV - Disponibilità liquide - - 

  1) Depositi bancari e postali 3.164.621 1.396.844 

  3) Danaro e valori in cassa 4.661 1.425 

 Totale disponibilità liquide 3.169.282 1.398.269 

Totale attivo circolante (C) 24.429.315 22.046.289 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 560.844 289.164 

Totale ratei e risconti (D) 560.844 289.164 

Totale attivo 45.602.004 40.199.765 

Passivo   

A) Patrimonio netto 10.895.899 9.958.250 

 I - Capitale 6.500.000 6.500.000 

 III - Riserve di rivalutazione 148.484 148.484 

 IV - Riserva legale 191.494 140.520 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria o facoltativa 3.107.618 2.139.106 

  Riserva avanzo di fusione 10.654 10.654 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  Varie altre riserve 1 1 

 Totale altre riserve 3.118.273 2.149.761 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 937.648 1.019.485 

 Utile (perdita) residua 937.648 1.019.485 

 Totale patrimonio netto 10.895.899 9.958.250 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 350.174 358.129 

Totale fondi per rischi ed oneri 350.174 358.129 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 187.470 195.488 

D) Debiti   

 1) obbligazioni 7.400.000 2.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo - - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 7.400.000 2.000.000 

 4) Debiti verso banche 10.781.462 11.889.977 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.516.177 6.530.686 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 8.265.285 5.359.291 

 5) Debiti verso altri finanziatori 702.357 1.311.681 

  esigibili entro l'esercizio successivo 702.357 1.311.681 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 6) Acconti 581.860 124.360 

  esigibili entro l'esercizio successivo 581.860 124.360 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 7) Debiti verso fornitori 13.045.413 12.137.358 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.045.413 12.137.358 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 9) Debiti verso imprese controllate 164.104 466.082 

  esigibili entro l'esercizio successivo 164.104 466.082 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) Debiti tributari 156.108 332.862 

  esigibili entro l'esercizio successivo 156.108 332.862 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 247.540 257.169 

  esigibili entro l'esercizio successivo 247.540 257.169 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) Altri debiti 764.577 898.757 

  esigibili entro l'esercizio successivo 764.577 898.757 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 33.843.421 29.418.246 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 325.040 269.652 

Totale ratei e risconti 325.040 269.652 

Totale passivo 45.602.004 40.199.765 

 

Conti d'Ordine 

 31/12/2014 31/12/2013 

Conti d'ordine   

 Rischi assunti dall'impresa - - 

  Fideiussioni - - 

   ad altre imprese 1.430.000 1.200.000 

  Totale fideiussioni 1.430.000 1.200.000 

  Garanzie reali - - 

   ad altre imprese 19.700.000 15.800.000 

  Totale garanzie reali 19.700.000 15.800.000 

 Totale rischi assunti dall'impresa 21.130.000 17.000.000 

 Impegni assunti dall'impresa 18.080.469 12.357.000 

Totale conti d'ordine 39.210.469 29.357.000 

 



 GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  Bilancio al 31/12/2014  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 6 

 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.726.524 44.680.520 

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 579.838 438.000- 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.681.475- 1.009.897 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Altri 689.589 531.516 

 Totale altri ricavi e proventi 689.589 531.516 

Totale valore della produzione 52.314.476 45.783.933 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.782.000 20.949.537 

 7) per servizi 19.830.487 15.614.575 

 8) per godimento di beni di terzi 308.414 246.857 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 4.036.489 3.948.216 

  b) Oneri sociali 1.257.558 1.226.052 

  c) Trattamento di fine rapporto 261.804 253.755 

  e) Altri costi 8.450 7.897 

 Totale costi per il personale 5.564.301 5.435.920 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 267.237 253.148 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 693.392 670.119 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 80.600 61.352 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.041.229 984.619 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 44.048- 32.447- 

 14) Oneri diversi di gestione 138.172 134.753 

Totale costi della produzione 49.620.555 43.333.814 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.693.921 2.450.119 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) Proventi da partecipazioni - - 

  altri - 1.000 
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 31/12/2014 31/12/2013 

 Totale proventi da partecipazioni - 1.000 

 16) Altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate 58.512 61.993 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 58.512 61.993 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 8.622 17.424 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8.622 17.424 

 Totale altri proventi finanziari 67.134 79.417 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  a imprese controllanti - 57.090 

  altri 1.128.678 812.434 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.128.678 869.524 

 17-bis) Utili e perdite su cambi 15.186 24.240- 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.046.358- 813.347- 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 114.120 103.187 

 Totale proventi 114.120 103.187 

 21) Oneri - - 

  Imposte relative a esercizi precedenti 2.945 - 

  Altri 78.678 6.941 

 Totale oneri 81.623 6.941 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 32.497 96.246 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.680.060 1.733.018 

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

 Imposte correnti 740.857 713.266 

 Imposte anticipate 1.555- 267- 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 742.412 713.533 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 937.648 1.019.485 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

 Signori Azionisti, 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che sottoponiamo al Vostro esame, evidenzia un risultato positivo di € 
937.648 contro un utile dell’esercizio precedente di € 1.019.485. 

Attività svolta 
La vostra società è attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche ed in particolare nella distribuzione e 
commercializzazione di prodotti e relativi componenti “SMC” e “BMC” e delle attività prodromiche allo stampaggio e di 
stampaggio dei “Prodotti Complessi”. 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 
 

Criteri di formazione 

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

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

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

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 
 

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo le 
indicazioni del principio contabile OIC 26. 

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

Introduzione 

 I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

- i costi di impianto e di ampliamento (Spese Costituzione, modifiche statuto e spese accessorie alla fusione), sono 
stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

- L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un 
importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 18 esercizi che non supera 
comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo, considerate la storia e le prospettive di continuità 
attribuibili all’attività del ramo d’azienda (assemblaggio e sbavatura di materie plastiche) oggetto di acquisizione 
e a cui l’avviamento si riferisce. 

- I diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno, sono ammortizzati in un periodo di 4 anni. 
- Le concessioni, licenze e diritti simili sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
- Le spese incrementative su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi e, comunque non oltre la 

durata del contratto di locazione. 
- Gli oneri e le spese accessorie relativi alla operazione di acquisizione del ramo d’azienda “Polynt S.p.A.”, sono 

stati iscritti nell’attivo e ammortizzati in un periodo di 10 esercizi. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 
 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 
 Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 267.237, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad €566.798. 
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo - 844.697 183.000 34.097 784.238 1.846.032 

Rivalutazioni - - - - - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 429.776 117.982 - 545.955 1.093.713 

Svalutazioni - - - - - - 

Valore di bilancio - 414.921 65.018 34.097 238.283 752.319 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 4.575 54.141 - 23.000 - 81.716 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) - - - - - - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - - - - - 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 1.144 179.659 10.175 - 76.259 267.237 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - 

Altre variazioni - 34.097 - 34.097- - - 

Totale variazioni 3.431 91.421- 10.175- 11.097- 76.259- 185.521- 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 4.575 932.935 183.000 23.000 784.238 1.927.748 
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Rivalutazioni - - - - - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.144 609.435 128.157 - 622.214 1.360.950 

Svalutazioni - - - - - - 

Valore di bilancio 3.431 323.500 54.843 23.000 162.024 566.798 

 

Commento 
La voce “Altri immobilizzazioni immateriali” include gli oneri e le spese accessorie relativi alla operazione di acquisizione 
del ramo d’azienda “Polynt S.p.A.”. 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 
 I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 
produzione, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei relativi fondi d’ammortamento. 
 
Il costo relativo alla categoria “terreni e fabbricati” è stato rivalutato nel corso dell’esercizio 2008 per un ammontare di € 
4.669.813, in applicazione del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, ed, in ogni caso, il valore dei terreni e 
fabbricati alla data di chiusura del bilancio, non eccede il valore di mercato. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
Le aliquote applicate rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte 
del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 
Voci immobilizzazioni materiali            Aliquote% 
Terreni e fabbricati        3% 
Mobili e arredi         12% 
Mobili e arredi reparto       10% 
Macchine ufficio elettroniche      20% 
Impianti e macchinari produzione     12,50% 
Impianti energia e sollevamento      7,50% 
Altri impianti         10% 
Attrezzature         25% 
Automezzi         20% 
Autovetture         25% 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 
 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 14.091.836; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 4.097.417. 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 4.188.018 3.331.048 834.059 559.827 - 8.912.952 

Rivalutazioni 4.669.813 - - - - 4.669.813 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

715.105 1.871.493 550.719 318.528 - 3.455.845 

Svalutazioni - - - - - - 

Valore di bilancio 8.142.726 1.459.555 283.340 241.299 - 10.126.920 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 10.395 46.390 216.137 80.578 223.656 577.156 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 15.300- - - 15.300 - - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- 68.085 - - - 68.085 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 141.923 293.234 140.986 65.429 - 641.572 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - 

Altre variazioni - - - - - - 

Totale variazioni 146.828- 314.929- 75.151 30.449 223.656 132.501- 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 4.183.113 3.309.353 1.050.196 655.705 223.656 9.422.023 

Rivalutazioni 4.669.813 - - - - 4.669.813 
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 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

857.028 2.164.727 691.705 383.957 - 4.097.417 

Svalutazioni - - - - - - 

Valore di bilancio 7.995.898 1.144.626 358.491 271.748 223.656 9.994.419 

 

Commento 
Ila sezione “Ammortamento dell’esercizio” include le quote d’ammortamento dell’esercizio di € 693.392 e in decremento 
l’importo di € 51.820 per la quota di fondo ammortamento relativa ai beni alienati.   

Commento 
Per quanto riguarda gli investimenti dell’esercizio si rimanda alle note contenute nella Relazione sulla gestione. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Commento 
 Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il 
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le 
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti 
dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario. 
 

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing LEASINT 

Descrizione del bene PRESSA OLEODINAMICA TON.230 

Costo del bene per il concedente 125.000 

Valore di riscatto 1.250 

Data inizio del contratto 1/05/2014 

Data fine del contratto 30/04/2019 

Tasso di interesse implicito 2,36 

Aliquota di ammortamento 12,50 

 

 Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'   

a) Contratti in corso   

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente  - 

 - di cui valore lordo -  
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 Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'   

 - di cui fondo ammortamento -  

 - di cui rettifiche -  

 - di cui riprese di valore -  

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio  125.000 

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio  - 

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  7.813 

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  - 

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  117.187 

 - di cui valore lordo 125.000  

 - di cui fondo ammortamento 7.813  

 - di cui rettifiche -  

 - di cui riprese di valore -  

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio  - 

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale  - 

b) Beni riscattati  - 

b.1) 
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio 

 - 

 TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]  117.187 

 

 Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'   

c) Debiti impliciti   

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente  - 

 - di cui scadenti nell'esercizio successivo -  

 - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni -  

 - di cui scadenti oltre i 5 anni -  

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio  138.359 

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio  38.890 

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio  99.469 

 - di cui scadenti nell'esercizio successivo 22.954  

 - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 76.515  

 - di cui scadenti oltre i 5 anni -  

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio  12.649 

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale  - 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-  30.367 



 GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  Bilancio al 31/12/2014  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

 Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'   

c.6)] 

e) Effetto fiscale  2.757 

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)  27.610 

 

 Effetti sul Conto Economico  

g) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  (g.1-g.2-
g.3+g.4+g.5) 8.781 

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 18.546 

g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 1.952 

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 7.813 

g.4) Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati - 

g.5) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario - 

h) Rilevazione dell'effetto fiscale 2.757 

i) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con 
il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h) 6.024 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

 Partecipazioni 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori), 
eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate, e perciò esposte ad un valore inferiore al 
costo di acquisizione stesse. 
 
Le partecipazioni in altre imprese sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato laddove presente una 
perdita durevole di valore. 
 

Crediti 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al loro valore nominale che corrisponde al valore di 
presunto realizzo.  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

Introduzione 
 Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 Partecipazioni in imprese 
controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 4.876.060 137.507 5.013.567 

Rivalutazioni - - - 

Svalutazioni 369.104 - 369.104 

Valore di bilancio 4.506.956 137.507 4.644.463 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 1.343.075 312.520 1.655.595 

Decrementi per alienazioni 62.002 - 62.002 

Svalutazioni 62.002- - 62.002- 

Rivalutazioni - - - 

Riclassifiche - - - 

Altre variazioni - - - 

Totale variazioni 1.343.075 312.520 1.655.595 

Valore di fine esercizio    

Costo 6.157.133 450.027 6.607.160 

Rivalutazioni - - - 

Svalutazioni 307.102 - 307.102 

Valore di bilancio 5.850.031 450.027 6.300.058 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Introduzione 
 Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso imprese controllate 1.649.736 1.330.627 2.980.363 

Crediti verso controllanti 280.000 - 280.000 

Crediti verso altri 410.874 79.333 490.207 

Totale 2.340.610 1.409.960 3.750.570 
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Commento 
I crediti verso imprese controllate alla data del 31/12/2014 si riferiscono a finanziamenti erogati alle seguenti controllate: 
 
- GSI Deutschland Gmbh:  
b) finanziamento erogato nel 2013 di € 500.000 di cui restituiti € 118.102, fruttifero di interessi al tasso annuo del 5% e 
scadente entro il 31/12/2016. Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura dell’esercizio sono 
ammontati a € 22.060; 
 
- GSI Shangai Cina: 
a) finanziamento erogato nel corso del 2011 di € 250.000 con ulteriore erogazione nel corso dell’esercizio di € 500.000, 
infruttifero di interessi dal 01/01/2014 e scadente entro il 31/12/2019; 
 
- GSI Industrial Painting Ltd: 
a) finanziamento erogato nel corso del 2012 di LST 500.000 (controvalore di € 641.931), fruttifero di interessi al tasso 
annuo del 5% e scadente entro il 31/12/2015. Su tale finanziamento sono maturati interessi che alla data di chiusura 
dell’esercizio sono ammontati a 25.000 £. 
 
- GSI Brasile: 
a) finanziamento erogato nel corso del 2014 di € 1.200.000, infruttifero di interessi e scadente entro il 31/12/2016; 
 
I crediti verso imprese controllanti sono riferiti ad un finanziamento erogato nell’esercizio 2012 di originari € 280.000, 
infruttifero di interessi e scadente il 31/12/2015. 
 
I crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo di € 490.207 sono così costituiti: 
- € 400.751 riferito ad un deposito bancario vincolato scadente nel 2016, collegato ad una operazione di acquisizione di 
partecipazioni; 
I crediti Verso altri sono costituiti da depositi cauzionali in denaro a fronte di contratti commerciali in essere. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

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

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona 

Denominazione Città o Stato Capitale in euro 
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

GSI GMBH GERMANIA 1.332.000 628.188 4.513.131 1.332.000 3.114.538 

GIP UK INGHILTERRA 308.719 63.532 390.588- 202.450 - 

GSI SHANGAI CINA 4.000.000 415.966- 2.104.565 1.600.000 904.269 

GSI N.A. USA 234.809 46.979- 404 187.847 165.459 
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Denominazione Città o Stato Capitale in euro 
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

GSI BRASIL BRASILE 1.625.444 - 934.957 1.625.414 1.625.414 

GSI AUSTRIA AUSTRIA 35.000 - 35.000 35.000 40.350 

 

Commento 
I valori riportati fanno riferimento all’ultimo bilancio approvato ovvero all’esercizio chiuso al 31/12/2014, ad eccezione 
della GSI do Brasil per il quale si è utilizzata la bozza non ancora approvata.  
Dopo aver premesso che le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società, si evidenzia che: 
 
Variazioni intervenute: 
- Partecipazione in “GSI Ningbo Trading Co. Ltd”: la procedura di liquidazione si è conclusa nel corso dell’esercizio con 
un riparto di liquidazione di circa 6.000 euro. 

- Partecipazione in “GSI Industrial Painting Serv. UK Ltd”: è stata interamente svalutata nell’esercizio 2012.  La 
riorganizzazione della società iniziata sul finire dell’esercizio 2012, ha dato buoni risultati nel corso dell’esercizio 2013 e 
2014 con conseguimento di un risultato positivo, anche se modesto, e con prospettive di utile ancor migliori attese a partire 
dal 2015 con un ritorno ad un patrimonio netto positivo.  Per tale motivo non si è proceduto ad una ulteriore svalutazione 
della partecipazione.   
Preme evidenziare che la partecipata è attiva nelle lavorazioni di verniciatura e l’investimento effettuato risponde 
principalmente al fine di costituire in loco una organizzazione strumentale alla verniciatura dei prodotti da noi realizzati e 
destinati al nostro maggior cliente “CNH UK”, con riduzione di tempi e costi rispetto a prima. 

- Partecipazione in “GSI North America”: Preme evidenziare che la controllata è stata costituita nell’anno 2011 per 
cogliere le opportunità commerciali insite nel mercato americano delle macchine per agricoltura. Nel corso del 2014 ha 
iniziato a produrre i primi ricavi con previsioni di crescita di attività a partire dal 2015.  

- Partecipazione in “GSI Brasile”: incremento di € 1.300.260 pari alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale 
della partecipata. 

Preme evidenziare che la partecipata, costituita lo scorso esercizio, è stata implementata con l’intento di sfruttare le grandi 
potenzialità insite nel mercato locale della produzione di macchine agricole. L’inizio dell’attività è avvenuto nel corso del 
secondo semestre del 2014. 

- Partecipazione in “GSI Austria”: incremento di € 40.350 pari alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della 
partecipata comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Preme evidenziare che la partecipata, è stata costituita con l’intento di costituire in loco una organizzazione a diretto 
supporto della produzione destinata agli stabilimenti del nostro maggior cliente. L’inizio dell’attività è previsto nel corso 
del 2015. 
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi 
 
Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese l’ammontare è così composto: 
-  partecipazione in Banca Popolare di Vicenza; è stato sottoscritto l’aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza 
per un valore di 312.520 Euro, portando il valore della partecipazione da Euro 137.500 a euro 450.020. 
-  quota di partecipazione al consorzio Conai di € 7.  
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Attivo circolante 

Introduzione 
 Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 
 

Rimanenze 

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

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
 Il costo dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati è stato calcolato con il metodo FIFO. 

Lavori in corso su ordinazione 
I lavori in corso su ordinazione, relativi a commesse di durata annuale per la realizzazione di stampi, sono valutati in base 
al criterio della commessa completata, definito in base ai seguenti parametri: 
- costo di produzione 
- imputazione dell'utile alla commessa nell'esercizio in cui si sono ultimati i lavori. 

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

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.461.717 44.048 1.505.765 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.188.368 226.107 1.414.475 

Lavori in corso su ordinazione 1.924.165 1.681.475- 242.690 

Prodotti finiti e merci 223.600 353.732 577.332 

Acconti 2.930.780 2.073.980- 856.800 

Totale 7.728.630 3.131.568- 4.597.062 
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Commento 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico 

Attivo circolante: crediti 

Introduzione 
 I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 111.031.  
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 2.727 originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente 
Nota integrativa. 
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.  
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso clienti 10.537.177 2.194.547 12.731.724 

Crediti verso imprese controllate 1.977.431 1.478.099 3.455.530 

Crediti tributari 337.536 96.610 434.146 

Imposte anticipate 12.237 9.510- 2.727 

Crediti verso altri 55.009 16.165- 38.844 

Totale 12.919.390 3.743.581 16.662.971 

 

Commento 

I crediti verso clienti includono l’importo di fatture da emettere e di note credito da emettere di € 513.542.  
Il Fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione: 
Fondo iniziale   61.352 
Utilizzi   - 30.921 
Incremento   80.600 
Saldo finale   111.031 
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I crediti tributari che ammontano a € 434.146, includono le seguenti poste: 
Erario Ires Crditi d’imposta 108.000 
Erario Ires       1.386 
Erario Iva    165.401 
Erario Irpef       3.800 
Erario c/rimborso  155.559 
Totale    434.146 
 
I crediti verso altri che ammontano a € 38.844, includono le seguenti poste: 
Anticipi c/spese viaggio   8.806 
Anticipi a fornitori terzi  21.458 
Inail c/anticipi    7.021 
Altri       1.559 
Totale    38.844 
   

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Introduzione 

 Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti in oggetto. 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia 3.467.162 - 434.146 2.727 38.844 3.942.879 

Europa 8.837.036 317.010 - - - 9.154.046 

Resto del mondo 427.526 3.138.520 - - - 3.566.046 

Totale 12.731.724 3.455.530 434.146 2.727 38.844 16.662.971 

 

Commento 

L’incremento dei crediti rispetto l’esercizio precedente è imputabile all’incremento dei ricavi. 
Non sussistono crediti con importi esigibili oltre i 5 anni 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Introduzione 
 Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. 
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 1.396.844 1.767.777 3.164.621 

Denaro e valori in cassa 1.425 3.236 4.661 

Totale 1.398.269 1.771.013 3.169.282 

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 
 I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disaggio su prestiti - - - 

Ratei attivi 120.151 119.065- 1.086 

Altri risconti attivi 169.013 390.745 559.758 

Totale ratei e risconti attivi 289.164 271.680 560.844 

 

Commento 
 Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 
 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Ratei attivi 1.086 

 Risconti attivi 559.758 

 Totale 560.844 

 
Si evidenzia che i risconti attivi di euro 559.758 sono così composti: 
Risconto oneri accensione mutuo   463.393 
Risconto assicurazioni      8.671 
Risconto canoni leasing     40.952 
Risconti altri      46.742 
Totale     559.758 
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Non sussistono ratei e risconti con scadenza oltre i 5 anni. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

 Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 
 

Patrimonio netto 

Introduzione 
 Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 
 Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 

dell'es. prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 6.500.000 - - 6.500.000 

Riserve di rivalutazione 148.484 - - 148.484 

Riserva legale 140.520 50.974 - 191.494 

Riserva straordinaria 2.139.106 968.512 - 3.107.618 

Riserva avanzo di fusione 10.654 - - 10.654 
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 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 

dell'es. prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Varie altre riserve 1 - - 1 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.019.485 1.019.485- 937.648 937.648 

Totale 9.958.250 1 937.648 10.895.899 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

Totale 1 

 

Commento 
 La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 

- Legge n. 185/2008 euro 148.484. 
 

Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste: 

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione: Riserva avanzo di fusione per Euro 10.000. 

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

 
Descrizione       Valori 
Riserva straordinaria di utili (delibera 01.12.2006)  87.000 
Riserva straordinaria di utili (delibera 13.06.2007)  83.130 
Riserva straordinaria di utili (delibera 20.11.2008)             200.000  
Riserva di rivalutazione (delibera 13.05.2009)           4.100.000 
Totali                  4.470.130. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 
 Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 6.500.000 Capitale  - 

Riserve di rivalutazione 148.484 Utili A;B;C 148.484 

Riserva legale 191.494 Utili B - 

Riserva straordinaria 3.107.618 Utili A;B;C 3.107.618 

Riserva avanzo di fusione 10.654 Utili A;B;C 10.654 

Varie altre riserve 1 Utili A;B;C - 

Totale 9.958.251   3.266.756 

Quota non distribuibile    - 

Residua quota distribuibile    3.266.756 

 

Commento 
 Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale 
• B: per copertura perdite 
• C: per distribuzione ai soci 

Si evidenzia che nei tre precedenti esercizi non sono stati effettuati utilizzi né per copertura perdite né per altre ragioni.  

Commento 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono 
il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai 
prospetti seguenti: 
Numero azioni iniziali  6.500.000 
Numero azioni finali  6.500.000 
Valore azioni fine esercizio 6.500.000 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche 
differite 358.129 4.685 12.640 7.955- 350.174 

Totale 358.129 4.685 12.640 7.955- 350.174 

 

Commento 
Per il "Fondo per imposte differite", si evidenzia che ha origine patrimoniale in relazione alla differenza relativa al diverso 
valore civile e fiscale dei maggiori ammortamenti, derivanti dalla rivalutazione dei fabbricati, che si andranno a 
contabilizzare. L’utilizzo dell’esercizio è in relazione alle imposte differite sulla quota di ammortamento dell’esercizio. 
L’incremento del fondo è relativo alla fiscalità differita riferita alla parte valutativa dell’utile su cambi. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

195.488 261.804 11.908 257.914- 8.018- 187.470 

Totale 195.488 261.804 11.908 257.914- 8.018- 187.470 

 

Commento 
Si evidenzia che la colonna “Altre variazioni” include l’importo di euro 257.337 della quota trasferita ai fondi di 
previdenza complementare e alla tesoreria inps 
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Debiti 

Introduzione 
 I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 
 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 

anni 

Debiti per obbligazioni 2.000.000 5.400.000 7.400.000 - 

Debiti verso banche 11.889.977 1.108.515- 10.781.462 1.205.907 

Debiti verso altri finanziatori 1.311.681 609.324- 702.357 - 

Acconti 124.360 457.500 581.860 - 

Debiti verso fornitori 12.137.358 908.055 13.045.413 - 

Debiti verso imprese controllate 466.082 301.978- 164.104 - 

Debiti tributari 332.862 176.754- 156.108 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 257.169 9.629- 247.540 - 

Altri debiti 898.757 134.180- 764.577 - 

Totale 29.418.246 4.425.175 33.843.421 1.205.907 

 

Commento 
I debiti per obbligazioni si sono incrementati di € 5.400.000 in relazione alla operazione di emissione di un nuovo prestito 
obbligazionario “Mini Bond” con scadenza 06/08/2019 al tasso annuo del 6,75%. 

I “Debiti verso banche” accolgono l’importo di € 10.781.462 relativo a mutui e finanziamenti accesi presso istituti bancari 
e precisamente: 

- € 863.158 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); 

- € 719.240 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); 
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- € 883.401 relativo al mutuo ricevuto da “U.B.I. Banca popolare di Bergamo”, in ordine all’investimento effettuato per 
acquisizione stabilimenti ex Ranger (capitale originario € 1.800.000, scadenza 01/2018, garantito da ipoteca su immobili 
sociali); 

- € 2.600.000 relativo al mutuo ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, in ordine all’investimento effettuato per 
implementazione unità produttiva in Brasile (capitale originario € 2.600.000, scadenza 10/2022, garantito da ipoteca su 
immobili sociali); 

- € 70.571 relativo al mutuo chirografario ricevuto da “Credito Bergamasco”, (capitale originario € 500.000, scadenza 
07/2015); 

- € 420.000 relativo al finanziamento chirografario ricevuto da “Banca Nazionale del Lavoro”, (capitale originario € 
1.200.000, scadenza 07/2016); 

- € 350.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Banca Popolare di Vicenza”, (capitale originario 600.000, 
scadenza 09/2016); 

- € 1.600.000 relativamente al mutuo chirografario ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, (capitale originario 
2.000.000, scadenza 12/2018); 

- € 275.091 relativo al mutuo chirografario ricevuto da “Credito Bergamasco”, (capitale originario € 500.000, scadenza 
05/2015); 

- € 1.500.000 relativamente al finanziamento chirografario ricevuto da “Unicredit Banca d’impresa”, (capitale originario 
1.500.000, scadenza 10/2018); 

- € 1.500.000 relativamente al finanziamento chirografario ricevuto da “Banca Nazionale del Lavoro”, (capitale originario 
1.500.000, scadenza 10/2017); 

I “Debiti verso altri finanziatori” includono i debiti v/Ifitalia per operazione di factoring. 

I “Debiti verso fornitori” includono l’importo per fatture da ricevere e note credito da ricevere di competenza dell’esercizio 
di € 522.651. 

I debiti verso imprese controllate di € 164.104 sono esclusivamente di natura commerciale. 

I debiti tributari includono quali maggiori voci il debito verso l’Erario Irpef di € 128.210 e il debito verso l’Erario Irap di € 
25.868.  
Gli altri debito includono quali maggiori voci il debito verso i dipendenti per Ferie non godute e Premio di produzione, 
comprensivi dei relativi oneri contributivi, per complessivi 670.508. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 
 Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti in oggetto. 
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Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

Area 
geografica Obbligazioni 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Acconti 
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale 
debiti 

Italia 7.400.000 10.781.462 702.357 581.860 12.421.127 - 156.108 247.540 764.577 33.055.031 

Europa - - - - 455.877 162.475 - - - 618.352 

Resto del 
mondo - - - - 168.409 1.629 - - - 170.038 

Totale 7.400.000 10.781.462 702.357 581.860 13.045.413 164.104 156.108 247.540 764.577 33.843.421 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 
 Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie. 
 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali Totale 

Debiti per obbligazioni - - 7.400.000 7.400.000 

Debiti verso banche 5.065.800 5.065.800 5.715.662 10.781.462 

Debiti verso altri finanziatori - - 702.357 702.357 

Acconti - - 581.860 581.860 

Debiti verso fornitori - - 13.045.413 13.045.413 

Debiti verso imprese controllate - - 164.104 164.104 

Debiti tributari - - 156.108 156.108 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - - 247.540 247.540 

Altri debiti - - 764.577 764.577 

Totale debiti 5.065.800 5.065.800 28.777.621 33.843.421 
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Ratei e risconti passivi 

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 269.652 55.388 325.040 

Aggio su prestiti emessi - - - 

Altri risconti passivi - - - 

Totale ratei e risconti passivi 269.652 55.388 325.040 

 

Commento 
 La voce è così composta: 
Rateo interessi su prestiti obbligazionari  155.747 
Rateo interessi su finanziamenti    56.009 
Rateo interessi e spese bancarie    25.633 
Altri       87.651 
Totale     325.040 
 
Non sussistono ratei e risconti con scadenza oltre i 5 anni. 
 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Commento 

 Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, vengono analizzati 
nel dettaglio: 
- gli impegni che non e' stato possibile far risultare dallo stato patrimoniale;  
- le notizie inerenti la loro composizione e natura; 
- la loro suddivisione, a seconda se relative a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime 

Gli impegni assunti dall’impresa ammontano ad € 18.080.469 e sono costituiti da: 

-  beni altrui presso di noi costituiti da stampi e attrezzature per produzione per l’importo di € 17.981.000 
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- debito residuo per canoni di leasing per l’importo di € 99.469 .  

Le garanzie reali di € 19.700.000 sono così ripartite: 
- € 8.200.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2014 

ammonta a € 863.158; 
- € 4.000.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2014 

ammonta a € 719.240; 
- € 3.600.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2014 

ammonta a € 883.401. 
- € 3.900.000 per ipoteca su immobili sociali a fronte di mutuo concesso alla società, il cui debito residuo al 31/12/2014 

ammonta a € 2.600.000. 

Le fideiussioni sono relative a: 

-   Fidejussione di € 400.000, rilasciata a favore di “SIMEST”, in ordine ad operazione di acquisizione di partecipazioni; 
-   Fidejussione di € 800.000, rilasciata a favore di “SIMEST”, in ordine ad operazione di acquisizione di partecipazioni; 
-   Fidejussione di € 230.000, rilasciata a favore di “SIMEST”, in ordine ad operazione di acquisizione di partecipazioni. 
 
Non esistono conti d'ordine non iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società. 
Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime. 
 

Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

 I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 
 

Valore della produzione 

Introduzione 
 I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne: 

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni; 
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Introduzione 
 Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività. 
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Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Vendita prodotti 52.676.900 

Prestazioni di servizi 49.624 

Totale 52.726.524 

 

Commento 
La variazione rispetto all’esercizio precedente (+ 8.046 K) è strettamente correlata a quanto esposto nella relazione sulla 
gestione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Introduzione  
 Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche. 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 13.221.122 

Europa 37.357.047 

Resto del mondo 2.148.355 

Totale 52.726.524 

 

Commento 
Per quanto riguarda la voce “Altri ricavi e proventi” si evidenzia la sua composizione: 
Servizi a controllate   261.028 
Rimborsi assicurativi     28.900 
Altri ricavi e proventi  399.661 
Totale    689.589 
  

Costi della produzione 

Commento 
 I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi. 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore 
della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Alla fine dell’esercizio la forza lavoro complessiva constava di 130 persone.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite 
e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 
 

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione  
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 
 I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. 
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi. 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Prestiti obbligazionari Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 346.799 616.106 165.773 1.128.678 
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Commento 

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

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

Utili e perdite su cambi 15.186   

Utile su cambi  51.300 4.973 

Perdita su cambi  - 41.087 

Totale voce  51.300 36.114- 

  

Proventi e oneri straordinari 

Commento 

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Altri   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO 1 

 Sopravvenienze attive non 
rateizzabili 97.849 

 Sopravvenienze attive non 
imponibili 16.270 

 Totale 114.120 

 

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Imposte relative a esercizi precedenti   
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

 Imposte relative esercizi 
precedenti -2.945 

 Totale -2.945 

Altri   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO - 

 Sopravv. passive -48.929 

 Sopravv.passive non gestionali 
inded. -29.749 

 Totale -78.678 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 
 La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 
Il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per 
l'Irap. 
 
       Ires            Irap               
Risultato prima delle imposte    1.680.060 
Aliquota teorica (%)        27,50% 
Imposta Ires         462.016 
Saldo valori contabili IRAP (valore produz.netta)      8.338.823 
Aliquota teorica (%)           3,90% 
Imposta Irap            325.214 
Differenze temp.deducibili in esercizi successivi      17.036  0 
Rigiro diff. temporanee esercizi precedenti        -5.673       40.254 
Differenze permanenti         208.429   1.000.175 
Deduzioni (Irap + Ace)       -175.309   2.382.911 
Totale imponibile fiscale     1.701.817   6.996.341 
Imposte correnti (aliquota base)       468.000      272.857 
Aliquota effettiva            27.85             3.27      
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto; 
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 
 
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando le aliquote correnti. 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 Importo 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee deducibili 8.767 

Totale differenze temporanee imponibili 1.117.325 

Differenze temporanee nette 1.108.558- 

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 345.892 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 1.555 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 347.447 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione Importo 

IMPOSTE ANTICIPATE 8.767 

Totale 8.767 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione Importo 

IMPOSTE DIFFERITE 1.117.325 

Totale 1.117.325 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 

Introduzione 

 Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile. 
 

Dati sull'occupazione 

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Dirigenti Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 42 81 125 

 

Commento 
 La variazione del numero medio dei dipendenti rispetto all'esercizio precedente (+4) è in relazione al normale turnover del 
personale. 
A fine esercizio la forza lavoro era così suddivisa: 
Dirigenti  2 
Impiegati  45 
Operai   83 
Totale  130  
 

Compensi amministratori e sindaci 

Introduzione 
 La società non ha erogato compensi all’Organo amministrativo mentre sono stati deliberati compensi all’Organo di 
controllo, come riepilogato nella seguente tabella: 
 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

 Compensi a sindaci Totali compensi a amministratori e sindaci 

Valore 36.400 36.400 
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Commento 
I compensi ai sindaci sono invariati rispetto all’esercizio precedente 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Introduzione 
 Nella seguente tabella sono indicati i compensi erogati nel corso dell’esercizio alla società di revisione. 
 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

 Revisione legale dei conti 
annuali Altri servizi di verifica svolti Altri servizi diversi dalla 

revisione contabile 

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione 

Valore 30.000 24.850 2.800 57.650 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Introduzione 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
Si precisa peraltro che la società ha emesso altri titoli di debito; vengono quindi dettagliate le caratteristiche degli stessi: 
• Prestito obbligazionario non convertibile le cui caratteristiche sono le seguenti: 
- Importo deliberato, N. 80 certificati da Euro 50.000 ciascuno, per un complessivo valore nominale di Euro 4.000.000; 
- durata del prestito 5 anni, decorrente dall’01/07/2012; 
- tasso interesse annuo 10%; 
- importo sottoscritto alla data del 31.12.2014, Euro 2.000.000. 
• Prestito obbligazionario non convertibile (Mini Bond) le cui caratteristiche sono le seguenti: 
- Valore nominale di Euro 5.400.000; 
- durata del prestito 5 anni, decorrente dal 06/08/2014; 
- tasso interesse annuo 6,75%; 
- importo sottoscritto alla data del 31.12.2014, Euro 5.400.000. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Introduzione 
 La vostra società appartiene al Gruppo “GSI” ed è soggetta all’altrui attività direzione e coordinamento da parte della 
società  “GSI Holding SA” a far data dal primo gennaio 2014. 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento. 
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Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Importo Data Importo es. precedente Data 

Data ultimo bilancio 
approvato  31/12/2013  31/12/2012 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti -  -  

B) Immobilizzazioni 2.135.656  691.504  

C) Attivo circolante 69.238  1.105.035  

D) Ratei e risconti attivi -  -  

Totale attivo 2.204.894  1.796.539  

Capitale sociale 438.102  353.711  

Riserve -  -  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 107.124-  84.391  

Totale patrimonio netto 330.978  438.102  

B) Fondi per rischi e oneri -  -  

C) Trattamento di fine 
rapporto subordinato -  -  

D) Debiti 1.873.916  1.358.437  

E) Ratei e risconti passivi -  -  

Totale passivo 2.204.894  1.796.539  

Garanzie, impegni e altri 
rischi -  -  

 

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Importo Data Importo es. precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato  31/12/2013  31/12/2012 

A) Valore della produzione 73.409  178.489  

B) Costi della produzione 180.532  94.098  

C) Proventi e oneri 
finanziari -  -  

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie -  -  

E) Proventi e oneri 
straordinari -  -  
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 Importo Data Importo es. precedente Data 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio -  -  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 107.124-  84.391  

 

Commento 

 Rendiconto finanziario 
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10. 
 

 Importo al 
31/12/2014 

Importo al 
31/12/2013 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio 937.648 1.019.485 

Imposte sul reddito 742.412 713.533 

Interessi passivi (interessi attivi) 1.061.544 790.107 

(Dividendi)  (1.000) 

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 14.676  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 2.756.280 2.522.125 

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

Accantonamenti ai fondi 342.404 315.127 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 960.629 923.267 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari (51.300) 12.934 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 4.008.013 3.773.453 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze 3.131.568 (1.637.525) 

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (2.244.226) (985.256) 

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori 908.055 1.004.627 

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (271.680) (204.036) 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 55.388 47.038 

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.672.554) (558.035) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 3.914.564 1.440.266 
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 Importo al 
31/12/2014 

Importo al 
31/12/2013 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (1.061.544) (790.107) 

(Imposte sul reddito pagate) (740.587) (713.533) 

Dividendi incassati  1.000 

(Utilizzo dei fondi) (300.743) (257.638) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.811.690 (320.012) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (577.157) (390.501) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.590 14.592 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (81.716) (183.619) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (3.071.658) (804.787) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 6.103  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (3.722.838) (1.364.315) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche (4.309.308) (34.546) 

Accensione finanziamenti 11.977.448 4.050.000 

Rimborso finanziamenti (3.985.979) (2.785.161) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  1.500.000 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 3.682.161 2.730.293 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 1.771.013 1.045.966 

Disponibilità liquide al 1/01/2014 1.398.269 352.303 



 GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  Bilancio al 31/12/2014  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 43 

 

 Importo al 
31/12/2014 

Importo al 
31/12/2013 

Disponibilità liquide al 31/12/2014 3.169.282 1.398.269 

Differenza di quadratura   

 

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

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della rappresentazione 
veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il “fair value”, l’entità 
e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti. 
La società è esposta al rischio di tasso di interesse originato da debiti finanziari a tasso variabile, il cui costo è legato 
all’andamento dell’euribor. 
La società ha deciso di gestire il rischio di tasso di interesse mediante ricorso a contratti derivati di interest rate swap 
(IRS), che permettono di trasformare il tasso variabile in fisso. Con tali contratti derivati sottoscritti ad esclusivo scopo di 
hedging la società ha trasformato il costo di tutti i debiti finanziari a medio lungo termine da un tasso variabile ad un tasso 
fisso.  
I contratti sottoscritti nel corso dell’anno 2011 e 2013 sono riepilogati di seguito. 
 
  Apertura  Scadenza  Nozionale        Tasso        Fair value 
Controparte  contratto  Contratto     Euro        IRS           Euro Contratto IRS 
BNL  13/07/2011 13/07/2016 420.000      2.45%         -10.135      6207112  
UBI B.Pop. di BG 19/11/2011 19/11/2019 719.241      1.85%         -33.403       113366 
Banca Pop. di VI 14/11/2011 31/01/2018 881.047      1.66%         -24.907     9126990 
Banca Pop. di VI 14/11/2011 30/12/2016 863.158      1.58%         -13.724     9126957 
Banca Pop. di VI 09/05/2013 30/09/2016 350.000      0.61%          -1.754   10359244 
 
Il fair value di tali strumenti derivati è stato calcolato utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi futuri. 
 

Operazioni con parti correlate 
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio con le imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle (i cui dati sintetici sono riportati nella relazione sulla gestione corredata al presente bilancio), segnaliamo che 
sono stati sia di natura finanziaria che di natura commerciale. Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o 
inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. 
Non si segnalano ulteriori operazioni realizzate con parti correlate. 
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Nota Integrativa parte finale 

Commento 

 Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio di euro 937.648: 

• euro 46.882 alla riserva legale; 
• euro 890.766 alla riserva straordinaria; 

. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
 Milano il ……………   
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Stefano Maria Profeti 
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Relazione sulla gestione Bilancio ordinario al 31/12/2014  
 

 

 

Signori Azionisti 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 937.648. L'esercizio precedente riportava un utile di € 1.019.485. 

Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2014; nel presente 

documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione 

della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in 

unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 

finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.    

Informativa sulla società 

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

 

Sedi secondarie 

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

della società: 

 

 

Indirizzo Località 

VIA E. FERMI 57 SCANZOROSCIATE 

  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al Gruppo “GSI” ed è 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società “GSI Holding SA”  

Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e sui suoi 

risultati.  

Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento, che 

richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.  
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Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

La vostra società è attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche ed in particolare nella distribuzione e 

commercializzazione di prodotti e relativi componenti “SMC” e “BMC” e delle attività prodromiche allo stampaggio e di 

stampaggio dei “Prodotti Complessi”.  

I prodotti e componenti stampati sono principalmente destinati al mercato degli autoveicoli, italiano ed estero, con 

particolare riguardo al settore agricolo e movimento terra, nonché di componenti per l’industria elettrica. 

Come si evince dai dati sotto riportati, l’esercizio 2014 ha fatto registrare un incremento percentuale dei ricavi di circa il 

14%, pur rilevando il persistere di fattori di instabilità riconducibili alla congiuntura economica internazionale. 

Per una migliore visione della situazione gestionale, nelle tabelle che seguono vengono proposti alcuni indici di bilancio 

con raffronto con l’esercizio precedente. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 23.712.089 52,00 % 20.752.966 51,62 % 2.959.123 14,26 % 

Liquidità immediate 3.169.282 6,95 % 1.398.269 3,48 % 1.771.013 126,66 % 

Disponibilità liquide 3.169.282 6,95 % 1.398.269 3,48 % 1.771.013 126,66 % 

Liquidità differite 15.945.745 34,97 % 11.626.067 28,92 % 4.319.678 37,16 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

15.098.608 33,11 % 11.336.903 28,20 % 3.761.705 33,18 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 286.293 0,63 %   286.293  

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 560.844 1,23 % 289.164 0,72 % 271.680 93,95 % 

Rimanenze 4.597.062 10,08 % 7.728.630 19,23 % (3.131.568) (40,52) % 

IMMOBILIZZAZIONI 21.889.915 48,00 % 19.446.799 48,38 % 2.443.116 12,56 % 

Immobilizzazioni immateriali 566.798 1,24 % 752.319 1,87 % (185.521) (24,66) % 

Immobilizzazioni materiali 9.994.419 21,92 % 10.126.920 25,19 % (132.501) (1,31) % 

Immobilizzazioni finanziarie 9.764.335 21,41 % 6.985.073 17,38 % 2.779.262 39,79 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

1.564.363 3,43 % 1.582.487 3,94 % (18.124) (1,15) % 

TOTALE IMPIEGHI 45.602.004 100,00 % 40.199.765 100,00 % 5.402.239 13,44 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 34.706.105 76,11 % 30.241.515 75,23 % 4.464.590 14,76 % 

Passività correnti 18.503.176 40,58 % 22.328.607 55,54 % (3.825.431) (17,13) % 

Debiti a breve termine 18.178.136 39,86 % 22.058.955 54,87 % (3.880.819) (17,59) % 

Ratei e risconti passivi 325.040 0,71 % 269.652 0,67 % 55.388 20,54 % 

Passività consolidate 16.202.929 35,53 % 7.912.908 19,68 % 8.290.021 104,77 % 

Debiti a m/l termine 15.665.285 34,35 % 7.359.291 18,31 % 8.305.994 112,86 % 

Fondi per rischi e oneri 350.174 0,77 % 358.129 0,89 % (7.955) (2,22) % 

TFR 187.470 0,41 % 195.488 0,49 % (8.018) (4,10) % 

CAPITALE PROPRIO 10.895.899 23,89 % 9.958.250 24,77 % 937.649 9,42 % 

Capitale sociale 6.500.000 14,25 % 6.500.000 16,17 %   

Riserve 3.458.251 7,58 % 2.438.765 6,07 % 1.019.486 41,80 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 937.648 2,06 % 1.019.485 2,54 % (81.837) (8,03) % 

TOTALE FONTI 45.602.004 100,00 % 40.199.765 100,00 % 5.402.239 13,44 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 52,86% 55,74% (5,16) % 

Banche su circolante 44,13 % 53,93 % (18,17) % 

Indice di indebitamento 318,52 % 303,68 % 4,89 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 174,82 % 157,33 % 11,12 % 

Mezzi propri su capitale investito 23,89% 24,77% (3,55) % 

Oneri finanziari su fatturato 2,14 % 1,95 % 9,74 % 

Indice di disponibilità 128,15 % 92,94 % 37,88 % 

Margine di struttura primario (20.325.552,00) (17.864.312,00) 13,78 % 

Indice di copertura primario 52,86% 55,74% (5,16) % 

Margine di struttura secondario (4.122.623,00) (9.951.404,00) (58,57) % 

Indice di copertura secondario 79,72 % 44,29 % 80,00 % 

Capitale circolante netto 5.208.913,00 (1.575.641,00) (430,59) % 

Margine di tesoreria primario 611.851,00 (9.304.271,00) (106,58) % 

Indice di tesoreria primario 103,31 % 58,33 % 77,11 % 
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Situazione economica 

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

Conto Economico. 

 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 52.314.476 100,00 % 45.783.933 100,00 % 6.530.543 14,26 % 

- Consumi di materie prime 22.737.952 43,46 % 20.917.090 45,69 % 1.820.862 8,71 % 

- Spese generali 20.138.901 38,50 % 15.861.432 34,64 % 4.277.469 26,97 % 

VALORE AGGIUNTO 9.437.623 18,04 % 9.005.411 19,67 % 432.212 4,80 % 

- Altri ricavi 689.589 1,32 % 531.516 1,16 % 158.073 29,74 % 

- Costo del personale 5.564.301 10,64 % 5.435.920 11,87 % 128.381 2,36 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.183.733 6,09 % 3.037.975 6,64 % 145.758 4,80 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.041.229 1,99 % 984.619 2,15 % 56.610 5,75 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

2.142.504 4,10 % 2.053.356 4,48 % 89.148 4,34 % 

+ Altri ricavi e proventi 689.589 1,32 % 531.516 1,16 % 158.073 29,74 % 

- Oneri diversi di gestione 138.172 0,26 % 134.753 0,29 % 3.419 2,54 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

2.693.921 5,15 % 2.450.119 5,35 % 243.802 9,95 % 

+ Proventi finanziari 67.134 0,13 % 80.417 0,18 % (13.283) (16,52) % 

+ Utili e perdite su cambi 15.186 0,03 % (24.240) (0,05) % 39.426 (162,65) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

2.776.241 5,31 % 2.506.296 5,47 % 269.945 10,77 % 

+ Oneri finanziari (1.128.678) (2,16) % (869.524) (1,90) % (259.154) 29,80 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

1.647.563 3,15 % 1.636.772 3,57 % 10.791 0,66 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari 32.497 0,06 % 96.246 0,21 % (63.749) (66,24) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.680.060 3,21 % 1.733.018 3,79 % (52.958) (3,06) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 742.412 1,42 % 713.533 1,56 % 28.879 4,05 % 

REDDITO NETTO 937.648 1,79 % 1.019.485 2,23 % (81.837) (8,03) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
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INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

R.O.E. 8,61% 10,24% (15,92) % 

R.O.I. 4,70 % 5,11 % (8,02) % 

R.O.S. 5,11 % 5,48 % (6,75) % 

R.O.A. 5,91 % 6,09 % (2,96) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.776.241,00 2.506.296,00 10,77 % 

E.B.I.T. INTEGRALE 2.808.738,00 2.602.542,00 7,92 % 

 

 

Andamento della gestione 
Durante l’anno 2014 il settore di riferimento della società (Agricolo) ha mostrato una buona ripresa dei volumi e questo ha 

significato un incremento dei ricavi a livelli mai raggiunti dalla società, a questo ha contribuito anche il consistente 

fatturato per le attrezzature di stampaggio. Per quanto riguarda l’esercizio 2015 nel primo trimestre si evidenzia una 

leggera contrazione degli ordinativi che dovrebbero tornare a livello del 2014 nel secondo trimestre del 2015.  

GSI spa durante l’anno 2014 si è molto impegnata nella prosecuzione della propria strategia di crescita. Tale attività ha 

portato oltre all’acquisizione di nuove commesse all’acquisizione di alcuni nuovi clienti per il gruppo oltre all’avviamento 

del progetto di insediamento produttivo in Brasile. 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 

all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.  

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 

controllare i rischi finanziari sono improntati alla massima prudenza. 

Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi 

da parte dell’impresa. 

 

Valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico in relazione all’uso da parte della 

società di strumenti finanziari. 

In base a quanto previsto dal Codice Civile art 2428 6-bis, ai fini della corretta valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio si specifica che è stato fatto ricorso a strumenti finanziari derivati ha 

scopo di copertura del rischio di Tasso di Interesse. Con tali strumenti la società ha trasformato il tasso Variabile dei debiti 

finanziari a Medio Lungo termine in tassi Fissi. 

 

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia che deriva dall’applicazione di 

una procedura di gestione e monitoraggio del credito codificata e condivisa 

La società opera nel settore dello stampaggio di materie plastiche di prodotti e componenti destinati al mercato 

autoveicolistico, italiano ed estero, con particolare riguardo al settore agricolo e movimento terra, nonché di componenti 

per l’industria elettrica. 

 I corrispettivi derivanti dall’attività vengono regolati normalmente secondo le scadenze contrattuali attuando, nel 

contempo, una analisi costante sul rispetto dei tempi di riscossione. 

Contestualmente, qualora vengano riscontrati crediti ritenuti di dubbia esigibilità viene appostato un adeguato fondo a 

copertura del rischio. 
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Rischio di liquidità 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue: 

- esistono linee di credito adeguate per far fronte alle esigenze di liquidità; 

- esistono differenti fonti di finanziamento; 

- la società è soggetta a necessità finanziarie costanti durante l’arco dell’esercizio e provvede a fronteggiare il rischio di 

liquidità in base alle date di scadenze attese; 

- non sussistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato dei crediti che da quello delle fonti di 

finanziamento. 

 

 

Rischio di mercato 

Per quanto riguarda l’esposizione al rischio di mercato, per ciascuna delle seguenti componenti si riportano le relative 

considerazioni: 

-    il rischio di tasso: sulle operazioni di finanziamento a medio lungo, vista l’imprevedibilità del mercato finanziario, sono 

attivate forme di copertura del rischio di tasso. 

Le fonti di finanziamento della gestione caratteristica, sono attuate attraverso il ricorso al canale bancario tramite 

operazioni di fido sullo scoperto di conto corrente e/o anticipazioni su presentazione fatture, regolate dalle normali 

condizioni di mercato. 

-    il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario): la società è esposta solo limitatamente al rischio valutario eseguendo 

le proprie operazioni per la quasi totalità in valuta nazionale e, per quanto riguarda le passività in valuta, risultano essere 

residuali in termini di volumi complessivi.   

-    il rischio di prezzo: il settore in cui opera la società non è risultato essere particolarmente esposto al rischio di prezzo 

anche in considerazione della peculiarità dei prodotti offerti. 

 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari. 

 

Informativa sull'ambiente 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente e al 

personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale 

in una prospettiva di eco-efficienza attraverso le seguenti attività  

- Smaltimento scarti di produzione per mezzo di Aziende specializzate 

- Progetti di riduzione scarti di produzione al fine di ridurre l’impatto ambientale  

 

Informativa sul personale 

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei 

luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.  

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori, confrontati con gli omologhi valori dell’anno precedente 

 
 31/12/2013 31/12/2014 

Assenteismo Reparto Stampaggio 6,1 % 9,13 % 

Assenteismo Reparto Assemblaggio 0,63 % 4,75 % 

Nr. Infortuni 3 2 

. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

La nostra società nel corso dell’esercizio 2014 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. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio con le imprese controllate, collegate, controllanti e 

consorelle si evidenzia che sono stati sia di natura commerciale che finanziari.   

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. 

 

Qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con le seguenti società del gruppo. 

 

 

Tipologie 
GSI Holding 

(Luxemburg) 
GSI Cina GSI Gmbh 

GSI I.P. 

Uk  

GSI  

Brasil 

GSI North 

Amer. 

Rapporti commerciali e diversi       

Crediti e debiti alla chiusura 

dell’esercizio 

 
   

  

Crediti commerciali   1.316.164 107.897 209.112 1.822.334 23 

Crediti per finanziamento concesso 280.000 756.534 381.898 641.931 1.200.000 0 

Debiti commerciali 0 0 109.752 0 1.550 79 

Debiti per fatture da ricevere 0 0 0 52.723  0 

Costi e ricavi dell’esercizio       

Ricavi – beni 0 0 137.417 0 1.822.334 0 

Ricavi – servizi  0 0 333.373 55.295 0 0 

Acquisti – beni/servizi 200.000 0 812.885 5.016.623 0 0 

Interessi attivi su finanziamenti e dilazioni 

di pagamento concessi 
0 0 26.415 32.097 

0 0 

Interessi passivi corrisposti 0 0 0 0 0 0 

 

Per quanto riguarda gli interessi attivi e passivi maturati sui finanziamenti erogati e/o ricevuti dalle società del gruppo si 

rimanda a quanto riferito in nota integrativa. 

 

Non si segnalano ulteriori operazioni realizzate con parti correlate. 
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Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie. 

 

Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 

corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ci preme segnalare che, in data 21 Gennaio 2015, SIMEST ha sottoscritto un accordo con il quale si impegna ad effettuare 

un aumento di capitale nella GSI do Brasil per un importo di 1,5 milioni di Euro. L’accordo prevede l’obbligo di riacquisto 

delle quote da parte di GSI Spa il 30 Giugno 2022. Il versamento del Capitale sottoscritto nella GSI Do Brasil da parte di 

SIMEST è stato effettuato nel mese di Marzo 2015. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come precedentemente evidenziato si precisa che anche per l’esercizio 2015 si conferma la tenuta del mercato rispetto ai 

volumi del 2014. Per quanto riguarda l’esercizio 2015 nel primo trimestre si evidenzia una leggera contrazione degli 

ordinativi che dovrebbero tornare a livello del 2014 nel secondo trimestre del 2015. 

GSI prevede comunque per l’anno 2015 ricavi in linea con quelli avuti nell’esercizio 2014.  

Al fine di aumentare le performance si stanno attuando attività industriali di miglioramento e di sinergia con gli altri 

stabilimenti del gruppo. 

 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 

invitiamo: 

● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

 

 

● a destinare come segue l’utile d’esercizio di euro 937.648: 

 euro 46.882 alla riserva legale; 

 euro 890.766 alla riserva straordinaria; 

 

 

 

 

 

 

Milano il ………………… 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Stefano Maria Profeti 
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