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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

128.683

168.541

16.480.904

16.770.613

0

0

16.609.587

16.939.154

esigibili entro l'esercizio successivo

378.330

432.510

Totale crediti

378.330

432.510

IV - Disponibilità liquide

568.340

1.160.269

Totale attivo circolante (C)

946.670

1.592.779

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

4.320

11.634

17.560.577

18.543.567

15.906.838

15.906.838

19.130

5.578

0

1

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(135.628)

(148.875)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(3.166.469)

(3.423.955)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.498.320)

271.039

Totale patrimonio netto

11.125.551

12.610.626

B) Fondi per rischi e oneri

1.292.008

540.510

294.614

338.243

esigibili entro l'esercizio successivo

1.228.498

1.224.293

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.590.847

3.780.014

Totale debiti

4.819.345

5.004.307

29.059

49.881

17.560.577

18.543.567

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.746.668

2.499.565

251.444

290.870

28.575

46.556

280.019

337.426

2.026.687

2.836.991

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

59.898

39.266

1.211.944

1.297.282

56.093

42.477

a) salari e stipendi

357.243

402.306

b) oneri sociali

111.409

124.918

30.056

37.796

30.056

37.796

498.708

565.020

404.241

392.885

56.915

53.329

347.326

339.556

1.433

692

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

405.674

393.577

13) altri accantonamenti

Totale ammortamenti e svalutazioni

814.980

0

14) oneri diversi di gestione

386.485

87.419

Totale costi della produzione

3.433.782

2.425.041

(1.407.095)

411.950

altri

5.125

70

Totale proventi diversi dai precedenti

5.125

70

5.125

70

altri

96.350

102.862

Totale interessi e altri oneri finanziari

96.350

102.862

(91.225)

(102.792)

a) di partecipazioni

0

15.000

Totale svalutazioni

0

15.000

0

(15.000)

(1.498.320)

294.158

0

23.119

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

0

23.119

(1.498.320)

271.039

Pag. 4 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

PIACENZA EXPO SPA

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

(1.498.320)

271.039

0

23.119

91.225

102.792

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

(1.407.095)

396.950

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

816.413

692

404.241

392.885

0

0

0

0

30.056

37.796

1.250.710

431.373

(156.385)

828.323

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(133.318)

120.499

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(51.033)

222.659

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

7.314

8.605

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(20.822)

(42.721)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

260.042

161.665

Totale variazioni del capitale circolante netto

62.183

470.707

(94.202)

1.299.030

Interessi incassati/(pagati)

(91.225)

(102.792)

(Imposte sul reddito pagate)

(18.525)

12.431

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

0

0

(63.480)

(61.880)

(73.685)

(126.744)

(246.915)

(278.985)

(341.117)

1.020.045

(57.617)

(122.853)

0

0

(17.057)

(876)

0

0

(Investimenti)

0

15.000

Disinvestimenti

0

0

0

0

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(74.674)

(108.729)

(216)

(335)

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

(189.167)

(183.818)

Aumento di capitale a pagamento

0

1.670

(Rimborso di capitale)

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

13.245

18.518

(176.138)

(163.965)

(591.929)

747.351

0

0

1.153.768

396.068

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

6.501

16.849

1.160.269

412.917

0

0

563.980

1.153.768

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti
incertezze e dubbi significativi derivanti dall’emergenza sanitaria che ha di fatto bloccato gli eventi in
programma nel primo semestre del 2020.I riscontri avuti e le situazioni nazionali ed internazionali non
permettono di pianificare, nel corso del 2020,altri spostamenti di data. La riduzione, nel corso del 2020, del
numero delle manifestazioni fieristiche comporterà, per la società, una indubbia tensione dal punto di vista
finanziario stravolgendo qualsiasi previsione originaria del cash-flow. Alla luce di questo quadro prospettico,
certamente non positivo, sarà premura dell’organo amministrativo valutare con attenzione gli assetti
organizzativi e finanziari con anche l'eventuale richiesta ai soci di un sostegno finanziario e la ricerca di una
completa rappresentatività del tessuto economico istituzionale del territorio attraverso una offerta di quota di
capitale, non soggetta ad opzione, a terzi affinché si possano assumere i provvedimenti necessari per superare
la crisi sulla base delle informazioni disponibili e degli scenari configurabili, degli impatti correnti e potenziali
della pandemia, sull’attività economica e finanziaria della società.
In merito al budget 2020-2022 si rileva che nel primo esercizio la Società affronterà una perdita - stimata in
circa € 747.201 - significativamente minore rispetto a quella del 2019.
Al contrario, nei due esercizi successivi, con la riallocazione degli eventi annullati e il potenziamento dell’
offerta fieristica nel suo complesso, Piacenza Expo stima di chiudere i bilanci con un utile rispettivamente di €
132.749 ed € 109.430.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
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L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.
Ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio così come concesso dall’art.106 del Dl 18/2020.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 8 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

PIACENZA EXPO SPA

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Marchi

5%

Licenze software

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Fabbricati

1,5%

Impianto fotovoltaico

5,0%

Impianti specifici

15,0%

Attrezzatura

15,0%

Macchine elettroniche

20,0%

Mobili e Arredi

10,0%

Fabbricati per esposizione

10,0%

Attrezzatura fieristica

27,0%

Automezzi

20,0%

Macchinari

15,0%

Apparecchi audiovisivi

20,0%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in
valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, come l’importo di euro 135.628
derivante da una valorizzazione negativa di fair value e l'importo di euro 814.980 derivante dalle imposte IMU
/TASI i cui avvisi di accertamento verranno emessi dal Comune di Piacenza, di esistenza certa o probabile, delle
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non è determinabile 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.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’
interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di
copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.
Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la
classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato di
copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione
programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario
derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.
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Le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi
finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Altre informazioni
Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
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Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

1.160.269

-591.929

568.340

235

-216

19

235

-216

19

1.160.034

-591.713

568.321

3.780.014

-189.167

3.590.847

3.780.014

-189.167

3.590.847

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

-3.780.014

189.167

-3.590.847

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-2.619.980

-402.546

-3.022.526

b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Esercizio precedente

% sui ricavi

2.499.565

Esercizio corrente

% sui ricavi

1.746.668

39.266

1,57

59.898

3,43

Costi per servizi e godimento beni di terzi

1.339.759

53,60

1.268.037

72,60

VALORE AGGIUNTO

1.120.540

44,83

418.733

23,97

Ricavi della gestione accessoria

337.426

13,50

280.019

16,03

Costo del lavoro

565.020

22,60

498.708

28,55

87.419

3,50

386.485

22,13

805.527

32,23

-186.441

-10,67

-393.577

15,75

-1.220.654

69,88

411.950

16,48

-1.407.095

-80,56

-117.792

-4,71

-91.225

-5,22

294.158

11,77

-1.498.320

-85,78

23.119

0,92

271.039

10,84

-1.498.320

-85,78

Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio
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Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Eserc.
precedente

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto

Eserc.
corrente

Commento

0,74

0,67

1,02

0,98

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

------------------------------------Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.

------------------------------------------Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari

Eserc.
precedente

Significato

Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito
----------------------------------------------

Eserc.
corrente

1,47

1,58

8,65

5,42

0,47

0,58

Commento

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento
per la copertura del capitale investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
---------------------------------------------------------Capitale investito

Permette di definire la composizione degli impieghi in
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
-----------------------------

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un
indice elevato può indicare un eccesso di
indebitamento aziendale.

Patrimonio Netto

Indici gestionali
Indici gestionali

Eserc.
precedente

Significato

Rendimento del personale
Ricavi netti esercizio
-----------------------------------------

Eserc.
corrente

Commento

4,42

3,50

183

177

20

56

L'indice espone la produttività del personale,
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del
personale.

Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
ricevuta dai fornitori,

Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
--------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
offerta ai clienti.

Ricavi netti dell'esercizio
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Indici di liquidità
Indici di liquidità

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

Indice di durata del magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata media della giacenza di
materie prime e merci di magazzino.

Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino - semilavorati
e prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata media della giacenza di
semilavorati e prodotti finiti di magazzino.

Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
-------------------------------------

1,26

0,76

1,26

0,76

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività

Eserc.
precedente

Significato

Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Eserc.
corrente

2,72

2,68

16,48

-80,56

2,22

-8,01

2,15

-13,47

Commento

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni,
espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio
sui debiti onerosi.

Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
----------------------------------

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente
caratteristica rispetto alle vendite.

Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
-----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
della gestione corrente caratteristica e della capacità di
autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte
di struttura finanziaria.

Capitale investito es.
Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel suo complesso e della
capacità di remunerare il capitale proprio.

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

895.781

5.097.282

0

0

0

0

168.541

16.770.613

0

16.939.154

Incrementi per acquisizioni

0

0

0

0

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

56.915

347.326

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

(39.858)

(289.709)

0

(329.567)

Costo

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

952.696

5.444.609

0

0

0

0

128.683

16.480.904

0

16.609.587

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

5.993.063

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

404.241

Valore di fine esercizio

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

6.397.305

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

167.182

-52.145

115.037

Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Arrotondamento
Totali

168.541

12.287

-52.145

128.683

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio
Terreni e fabbricati

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

16.630.859

-282.540

16.348.319

Impianti e macchinario

90.035

-9.243

80.792

Attrezzature industriali e commerciali

29.179

-3.676

25.503

Altri beni
- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

20.540

5.750

16.770.613

5.750

26.290
-295.459

16.480.904

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(148.875)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

0

Incremento per variazione di fair value

13.247

Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico

0

Rilascio a rettifica di attività/passività

0

Effetto fiscale differito

0
(135.628)

Valore di fine esercizio

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti di durata residua
superiore a cinque anni

Ammontare

Debiti
assistiti da
ipoteche

3.590.847

Debiti
assistiti da
pegni

3.590.847

0

Totale debiti
Debiti assistiti da
assistiti da garanzie
privilegi speciali
reali
0

3.590.847

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

1.228.498 4.819.345

I debiti non assistiti da garanzie e di durata inferiore a 5 anni, per un totale di euro 1.228.498, sono relativi a:
Debiti vs/fornitori per euro 642.140
Clienti c/anticipi per euro 152.023
Debiti vs/Istituti Previdenziali per euro 34.785
Debiti vs/dipendenti per euro 69.331
Debiti vs/Collegio Sindacale per euro 18.627
Debiti tributari per euro 304.883
Altri debiti per euro 6.709
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

2

Impiegati

7

Operai

1

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci
20.000

18.622

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c.vi segnaliamo che non vi sono importi relativi ad impegni, garanzie e passività
potenziali che non risultino dallo stato patrimoniale e che non vi sono impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ ultime.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare come l'annullamento di alcuni eventi che si era tentato di posticipare nei mesi primaverili ed
autunnali. I riscontri avuti e le situazioni nazionali ed internazionali non permettono di poter pianificare gli
eventi fieristici con date certe nel corso del 2020.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che La Società ha ritenuto di
concludere contratti derivati per la copertura del rischio del tasso di interesse. La quota di interessi sul mutuo,
contratto per l'impianto fotovoltaico, relativo allo strumento finanziario derivato Over The Cunter (OTC)
ammonta ad euro 31.931
Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile.
La valutazione dell’operazione in strumenti derivati al 31/12/2019 è pari ad euro -135.628.
L’importo Mark to Model è stato determinato dalla Banca Crèdit Agricole sulla base della metodologia
generalmente in uso sul mercato (calcolo dei prezzi in uso presso l’istituto bancario).

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione della perdita di
esercizio:
Descrizione

Valore

Perdita dell'esercizio:

1.498.320

- a nuovo

1.498.320

Totale

1.498.320

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle
transazioni commerciali è mediamente pari a 60 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali
ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 20 giorni lavorativi.
Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere
particolari dilazioni.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti la responsabilità illimitata in Società .
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Dichiarazione di conformità del bilancio
PIACENZA, 02 luglio 2020
L'Amministratore Unico
CAVALLI GIUSEPPE

Il sottoscritto Paolo Cremonesi, Dottore Commercialista, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art.
31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la società.
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