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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Parte da richiamare

61.585

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

61.585

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

6.062

5.927

5) avviamento

11.120

12.500

7) altre

18.205

25.415

Totale immobilizzazioni immateriali

35.387

43.842

2.359.000

475.200

726.664

909.090

19.548

37.352

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

63.709

67.524

994.515

-

4.163.436

1.489.166

a) imprese controllate

185.967

185.967

d-bis) altre imprese

140.005

140.005

Totale partecipazioni

325.972

325.972

4.392

4.392

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

330.364

330.364

4.529.187

1.863.372

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

43.815

88.720

4) prodotti finiti e merci

45.285

45.775

Totale rimanenze

89.100

134.495

esigibili entro l'esercizio successivo

940.313

977.142

Totale crediti verso clienti

940.313

977.142

67.651

34.175

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

2.194

2.194

69.845

36.369

esigibili entro l'esercizio successivo

99.477

126.999

esigibili oltre l'esercizio successivo

13.512

52.332

Totale crediti tributari
5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri

112.989

179.331

1.123.147

1.192.842

1) depositi bancari e postali

7.356

135.299

3) danaro e valori in cassa

33.140

25.412

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
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Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

40.496

160.711

1.252.743

1.488.048

25.955

25.440

5.869.470

3.376.860

500.000

11.000

9.777

9.777

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

2.200

2.200

145.000

320.617

-

119.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

1

119.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

140.382

137.870

Totale patrimonio netto

797.360

600.464

4) altri

4.600

-

Totale fondi per rischi ed oneri

4.600

-

37.041

62.770

esigibili oltre l'esercizio successivo

210.000

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

210.000

-

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

799.605

310.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.491.380

465.096

Totale debiti verso banche

2.290.985

775.096

5.002

2.584

esigibili oltre l'esercizio successivo

208.322

254.616

Totale debiti verso altri finanziatori

213.324

257.200

esigibili entro l'esercizio successivo

293.259

374.600

Totale acconti

293.259

374.600

esigibili entro l'esercizio successivo

1.497.774

762.782

Totale debiti verso fornitori

1.497.774

762.782

esigibili entro l'esercizio successivo

162.192

107.417

esigibili oltre l'esercizio successivo

118.242

139.047

Totale debiti tributari

280.434

246.464

esigibili entro l'esercizio successivo

8.048

13.299

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.048

13.299

75.839

47.630

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
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Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.334.202

2.965.372

(490)

(279.722)

-

504.970

76.782

68.082

altri

128.211

231.564

Totale altri ricavi e proventi

204.993

299.646

3.538.705

3.490.266

1.438.119

1.637.766

832.432

618.767

71.919

72.617

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

290.209

358.671

b) oneri sociali

82.615

92.343

c) trattamento di fine rapporto

20.044

22.364

e) altri costi
Totale costi per il personale

42.059

13.856

434.927

487.234

20.578

188.955

246.542

202.572

4.600

-

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

271.720

391.527

44.905

(14.581)

189.285

73.063

3.283.307

3.266.393

255.398

223.873

altri

-

39

Totale proventi diversi dai precedenti

-

39

-

39

altri

68.317

47.806

Totale interessi e altri oneri finanziari

68.317

47.806

(378)

(773)

(68.695)

(48.540)

186.703

175.333

46.321

35.000

-

2.463

Totale costi della produzione
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

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

140.382

137.870

Imposte sul reddito

46.321

37.463

Interessi passivi/(attivi)
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

68.317

47.806

255.020

223.139

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
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

20.044

22.364

271.720

391.527

4.600

-

-

413.891

296.364

637.030

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

45.395

265.141

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

36.829

(290.106)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

734.992

59.753

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(515)

(16.773)

749

(7.862)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

32.866

-

-

10.153

850.316

647.183

Interessi incassati/(pagati)

(68.317)

(47.806)

(Imposte sul reddito pagate)

(16.059)

(13.898)

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

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

(45.773)

(3.702)

(206.011)

33.279

(244.358)

(160.587)

1.157.342

615.056

(2.920.812)

(536.101)

(12.123)

(13.983)

-

(713)

(2.932.935)

(550.797)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

489.605

122.272

Accensione finanziamenti

996.284

-

(Rimborso finanziamenti)

43.876

(95.729)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

135.299

51.285

Danaro e valori in cassa

25.412

18.624

160.711

69.909

Depositi bancari e postali

7.356

135.299

Danaro e valori in cassa

33.140

25.412

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

40.496

160.711

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Società svolge attività di produzione di macchinari per le industrie alimentari.
Essa ha parlecipazioni in una società spagnola, che controlla, e in una società argentina, con quota di minoranza.
Si rinvia ai contenuti della relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni circa l'attività svolta ed i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Questo bilancio, quale documento unitario ed organico, si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa.
Le sue risultanze sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute.
I principi di redazione sono quelli indicati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri ufilizzati nella formazione del bilancio 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio
2016, in particolare nelle valutazioni e nella continuità applicativa dei criteri stessi..
Gli importi indicati in questa nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'articolo 2426 del Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto sia dei principi di prudenza e di continuità dell'attività
sociale, sia della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerati..
E' stato altresì rispettato il principio della competenza economica. Le operazioni rilevate si riferiscono all'esercizio in cui i
relativi costi o ricavi sono maturati e non a quelli in cui si manifestano i rispettivi movimenti finanziari.
Ove applicabili, sono stati osservati i principi pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)..
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro
Non risultano appostate in bilancio attività e passività espresse in moneta diversa dall'euro. Non è stato, dunque, necessario
procedere ad adeguamenti ai cambi vigenti il 31/12/2017.
Alla voce "Utili e perdite su cambi" (punto 17-bis) del conto economico sono appostati valori relativi a differenze di cambi
maturati nel corso dell'esercizio.
Immobilizzazion immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. ll costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
I costí di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti ed ammortlzzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella
voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere
recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti.
I diritti dì brevetto industríale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o dal
contratto e comunque per un periodo non superiore a due esercizi a partire da quello in cui i costi sono sostenuti.
L'avviamento è iscritto all'attivo patrimoniale quando acquisito a titolo oneroso ed ammortizzato in quote costanti per un
periodo non superiore a venti esercizi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
lmmobílizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato per effetto di rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto degli ammortamenti calcolati nel tempo. Ammortamenti appostati, in
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modo sistematico e costante, al conto economico, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della loro vita utile. Vita utile
valutata sulla base delle residue possibilità di uttlizzazione dei cespiti. Le aliquote applicate sono quelle fiscalmente
consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 e ritenute congrue ai fini della redistribuzione del costo sull'arco di tempo
rappresentativo, proprio, della vita utile.
I beni in locazione frnanziaria sono appostati, nell'esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto, all'attivo patrimoniale. Il
costo della locazione concorre, invece, per competenza economica, alla determinazione del risultato d'esercizio.
Le irnmobilizzaztoni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza imputata a conto economico, quale svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
I costi d'ampliamento, ammodernanmento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati "manutenzione ordinaria" e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente, che costituiscono dotazione necessaria del cespite,
sono capitalizzati e ammortizzati nel corso della vita utile del cespite cui si riferiscono, o della loro vita utile basata su una
stima dei tempi di ufilizzo, se inferiore.
lmmabilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito si espongono i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti.
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di
valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.
In caso di incrementi patrimoniali delle partecipate appostate a conto economico, si provvede, in sede di destinazione del
risultato di esercizio, alla costituzione di riserva non distribuibile, e ciò in conformità, di quanto previsto dall'art. 2426, n. 4.
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni
espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione. Nell'esercizio, poi, in cui le condizioni per
la svalutazione vengono meno, è ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
I credìti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo.
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con esclusione
degli interessi maturati alla data d'acquisto.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusi g1i oneri accessori) o di produzione ed il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di realizzo
netto per i semilavorati e i prodotti finiti.
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli indiretti in quota, per questi ultimi, ragionevolmente imputabile
al prodotto..
Le rimanenze obsolete, o a lento rigiro, sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell'esercizio.
Crediti e debiti
I crediti sono espostii al loro valore nominale quando hanno scadenza inferiore ai 12 mesi. Per le poste di durata superiore ai
12 mesi trova applicazione il principio del "costo ammortizzato".
I debiti sono esposti al loro valore nominale quando hanno scadenza inferiore ai 12 mesi. Per le poste di durata superiore ai
12 mesi trova applicazione il principio del "costo ammortizzato"..
I crediti e debiti in valuta estera sono contabilizzati al cambio del giomo in cui awiene l'operazione. Tali crediti e debiti, in
essere alla data di chiusura deli'esercizio, sono valutati ai cambi vigenti in tale data ed i relativi utili o perdite su cambi
appostati a conto economico.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobllizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto, comprensivo
degli oneri accessori, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Le svalutazioni al minor valore di realizzazione non vengono confemate, se vengono meno i motivi che le avevano originate.
Il costo delle attività finanziane che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il metodo della media
ponderata.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione dei principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali, alla chiusura dell'esercizio, sono, tuttavia, indeterminati ammontare o data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con I'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto, nel caso di debito netto, nelia voce "Debiti Tributari" e, nel caso di credito
netto, nella voce "Crediti tributari".
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

61.585

61.585

Totale crediti per versamenti dovuti

61.585

61.585

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento 20%
costi di sviluppo 50%
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 50%
avviamento 5,50%
altre immobilizzazioni immateriali 20%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di
sviluppo

Altre
Avviamento immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

49.481

1.187.244

25.000

52.272

1.313.997

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

49.481

1.181.317

12.500

26.857

1.270.155

-

5.927

12.500

25.415

43.842

Ammortamento
dell'esercizio

-

11.988

1.380

7.210

20.578

Altre variazioni

-

12.123

-

-

12.123

Totale variazioni

-

135

(1.380)

(7.210)

(8.455)

Costo

49.481

1.199.367

25.000

52.272

1.326.120

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

49.481

1.193.305

13.880

34.067

1.290.733

-

6.062

11.120

18.205

35.387

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
fabbricati 3%
impianti e macchinari 15,50%
attrezzature industriali e commerciali 25%
Nell'esercizio di acquisizione del cespite, l'ammortamento è ridotto del 50%.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono totalmente ammortizzati
nell'esercizio.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature
industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

746.190

1.196.542

122.367

226.687

-

2.291.786

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

270.990

287.452

85.015

159.163

-

802.620

Valore di bilancio

475.200

909.090

37.352

67.524

-

1.489.166

Ammortamento
dell'esercizio

16.200

182.426

18.826

29.090

-

246.542

Altre variazioni

1.900.000

-

1.022

25.275

994.515

2.920.812

Totale variazioni

1.883.800

(182.426)

(17.804)

(3.815)

994.515

2.674.270

2.646.190

1.196.542

123.389

251.962

994.515

5.212.598

287.190

469.878

103.841

188.253

-

1.049.162

2.359.000

726.664

19.548

63.709

994.515

4.163.436

Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
La società ha partecipazioni in due società estere:
1) nella società "Crescenzo Tecnologia e Ingenieria" con sede a "Poligono Industrial Base 2000 - 30564 Lorqui (Murcia) Espana", valore in bilancio euro 185.967, rappresentativo del 95% del capitale sociale;
2) nella società "Intersabores S.A." con sede a "calle Ugarteche 3178 piso 8 - Buenos Aires - Argentina, valore di bilancio
euro 140.000, rappresentativo del 20% del capitale sociale.
La società spagnola è società controllata dalla CTI FOODTECH S.R.L., mentre nella società argentina la CTI FOODTECH S.
R.L. ha una quota di minoranza;
3) nel CONAI per euro 5.
E', dunque, di controllo la partecipazione nella società spagnola, mentre è di minoranza, e non di controllo, quella nella
società argentina.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni
in imprese
in imprese
in imprese
controllate
collegate
controllanti

Partecipazioni in
Strumenti
Partecipazioni
imprese sottoposte al
Totale
Altri finanziari
in altre
controllo delle
Partecipazioni titoli derivati
imprese
controllanti
attivi

Valore di inizio
esercizio
Costo

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

185.967

-

-

-

140.005

325.972 4.392

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
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Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni
in imprese
in imprese
in imprese
controllate
collegate
controllanti
Decrementi per
alienazioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Strumenti
Partecipazioni in
Partecipazioni
imprese sottoposte al
Totale
Altri finanziari
in altre
controllo delle
Partecipazioni titoli derivati
imprese
attivi
controllanti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

185.967

-

-

-

140.005

325.972 4.392

-

Valore di fine
esercizio

Valore di
bilancio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
140.005

Partecipazioni in altre imprese

4.392

Altri titoli

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRES

140.005

Totale

140.005

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

88.720

(44.905)

43.815

Prodotti finiti e merci

45.775

(490)

45.285

134.495

(45.395)

89.100

Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, con specifica indicazione
della loro natura e della loro ripartizione per aree geografiche.
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Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

977.142

(36.829)

940.313

940.313

-

36.369

33.476

69.845

67.651

2.194

179.331

(66.342)

112.989

99.477

13.512

1.192.842

(69.695)

1.123.147

1.107.441

15.706

Disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto
seguente:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

135.299

(127.943)

7.356

25.412

7.728

33.140

160.711

(120.215)

40.496

Ratei e risconti attivi
Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

25.440

515

25.955

Totale ratei e risconti attivi

25.440

515

25.955
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voci patrimonio netto
Segue il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2016, il capitale sociale è aumentato da euro 11.000 ad euro 500.000.
La riserva legale è invariata.
La riserva statutaria è, invece, diminuita nella misura di euro 175.617, importo portato ad incremento del capitale sociale.
Le riserve da rivalutazione, con valore residuo pari ad euro 9.777, riguardano l'operazione effettuata sulla partecipazione nella
società controllata CTI S.L., spagnola.
L'utile di esercizio 2017 ammonta ad euro 140.382.
Si è azzerata la voce "versamenti in conto futuro aumento di capitale" (euro 119.000 nel 2016) per effetto del passaggio a
capitale sociale.
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

11.000

489.000

-

500.000

Riserve di rivalutazione

9.777

-

-

9.777

Riserva legale

2.200

-

-

2.200

320.617

137.870

(313.487)

145.000

119.000

-

(119.000)

-

-

1

-

1

119.000

1

(119.000)

1

Utile (perdita) dell'esercizio

137.870

-

(137.870)

140.382

140.382

Totale patrimonio netto

600.464

626.871

(570.357)

140.382

797.360

Capitale

Riserve statutarie
Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

ALTRE RISERVE

1

Totale

1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Origine / natura

500.000

APPORTO SOCI

Riserve di rivalutazione

9.777

RIVALUT.PART.

Riserva legale

2.200

ACCANT.UTILI

145.000

ACCANT.UTILI

Capitale

Riserve statutarie
Altre riserve
Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

1
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Importo

Origine / natura

656.978

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Origine / natura

ALTRE RISERVE

1

Totale

1

ARROTONDAM.

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Fondo per rischi e oneri
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

4.600

4.600

Totale variazioni

4.600

4.600

4.600

4.600

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

62.770

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

20.044

Utilizzo nell'esercizio

45.773

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(25.729)
37.041

Debiti
Debiti
Debiti con garanzie reali
Tra i debiti a medio lungo termine (euro 2.054.944), risulta appostato I'importo di euro 291.380 riguardante un mutuo
fondiario contratto l'11/07/2013 con la Banca Popolare di Novara, con garanzia sull'immobile acquistato contestualmente e
destinato ad ospitare I'attività produttiva. L'importo originario del mutuo è di euro 475.000, il tasso di interesse è indicizzato
(è oscillato tra il 4,2810% di gennaio 2017 ed il 4,2660% di dicembre 2017), il periodo di rimborso è di anni 10.
Tutti gli altri debiti sono privi di garanzie reali e, in particolare, i debiti verso soci per finanziamenti, altri debiti verso banche,
i debiti verso altri finanziatori, i debiti verso i fomitori, i debìti tributari che riguardano le imposte certe e determinate.
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Tra i debiti tributari sono appostati, tra gli altri, i debiti per imposta IRES ed IRAP, di competenza dell'anno 2017,
ammontanti ad euro 46.321.
Nelle tabelle seguenti sono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie, e con specifica ripafizione per aree geografiche di riferimento.
I debiti sono, inoltre, suddivisi per scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

210.000

210.000

-

210.000

Debiti verso banche

775.096

1.515.889

2.290.985

799.605

1.491.380

Debiti verso altri finanziatori

257.200

(43.876)

213.324

5.002

208.322

Acconti

374.600

(81.341)

293.259

293.259

-

Debiti verso fornitori

762.782

734.992

1.497.774

1.497.774

-

Debiti tributari

246.464

33.970

280.434

162.192

118.242

13.299

(5.251)

8.048

8.048

-

149.630

(46.791)

102.839

75.839

27.000

2.579.071

2.317.592

4.896.663

2.841.719

2.054.944

ITALIA

SPAGNA GRECIA

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA

Area geografica

Totale

210.000

-

-

-

2.290.985

-

-

- 2.290.985

Debiti verso altri finanziatori

213.324

-

-

-

213.324

Acconti

293.259

-

-

-

293.259

- 1.349.666

117.108

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

210.000

31.000 1.497.774

280.434

-

-

-

280.434

8.048

-

-

-

8.048

102.839

-

-

-

102.839

3.398.889 1.349.666

117.108

31.000 4.896.663

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
-

-

291.380

291.380

Debiti verso altri finanziatori

-

-

213.324

213.324

Acconti

-

-

293.259

293.259

Debiti verso fornitori

-

-

Debiti tributari

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

8.048

8.048

Altri debiti

-

-

102.839

102.839

291.380

291.380

Totale debiti

4.605.283 4.896.663

Ratei e risconti passivi
Ratei e Risconti passivi
Segue la composizione dei Ratei e Risconti e passivi
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato I'iscrizione
originaria, adottando, dove necessario 1e opportune variazioni.
La composizione della voce ratei passivi è la seguente:
La voce risconti passivi è così composta:
- per I'importo di euro 70.017 , quota contributi c/impianti concessi dai Ministero de1lo Sviluppo Economico con Decreto n.
76 del29 luglio 2013, numero pratica MI 00000103
- per l'importo di euro 16.676, quota contributi c/impianti concessi dalla Regione Campania, rif. POR-FESR 085437, di cui al
decreto dirigenziaie óel 041 06 12014 pubblicato sul BURC del 09 I 06 12014
- per l'importo di euro 27.113, premi di produzione di competenza 2017 e in corso di erogazione nel 2018;
- per l'importo di euro 20.000, quale quota di competenza 2018 riferita al contratto di locazione di macchine alla società
Conservera Pentzke S.A.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

134.555

(749)

133.806

Totale ratei e risconti passivi

134.555

(749)

133.806
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

PRODUZIONE MACCHINE IND.AL.

3.329.852
4.350

INTERMEDIAZIONE

3.334.202

Totale

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

22.590

Altri

45.727

Totale

68.317

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito (Ires/Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
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Nota integrativa, altre informazioni
La Società, con domanda del 4 aprile 2017, Prot. RAS 0023, ha chiesto ad Invitalia di accedere alle
agevolazioni di cui al D.M. 9 giugno 2015, presentando, a tal fine, il programma di investimento, qui
riepilogato, la cui realizzazione implica anche, un incremento del numero degli addetti.
Con delibera assunta in data 3 agosto 2017, Invitalia ha ammesso la Società alle agevolazioni di cui al D.
M. 9 giugno 2015, ricorrendo, pertanto, al regime di aiuto di cui al D.L. 120/1989, convertito nella
Legge 181/1989.
Il progetto prevede la realizzazione, nel Comune di Salerno, del seguente programma di investimento:
DA REALIZZARE

AMMISSIBILI

€

€

1.900.000,00

1.688.657,70

Opere murarie per uffici e servizi

150.601,79

99.129,32

Impianti generali

253.663,21

204.435,62

71.726,65

63.718,74

1.760.190,00

1.760.190,00

Impianto aspirazione fumi saldature

19.485,00

19.485,00

Attrezzature

86.157,00

76.182,00

Programmi informatici

81.375,00

81.375,00

Brevetti

240.000,00

103.200,00

Servizi di consulenza

153.167,57

153.167,57

4.716.366,22

4.249.540,95

Suolo e Capannone

Basamenti e allestimenti per macchinari
Macchinari

TOTALE INVESTIMENTO

Come appena evidenziato, il Programma degli Investimenti prevede l’acquisto, già avvenuto nel 2017, di
un nuovo opificio e la strutturazione di un nuovo impianto produttivo, funzionali, nel loro complesso, all’
incremento e all’ampliamento della capacità produttiva aziendale.
Lo stesso Programma comporta, altresì, un incremento, rispetto al semestre antecedente alla data di
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, degli addetti dell’unità produttiva oggetto dell’
intervento finanziato nella misura di n. 16,5 “Unità Lavorative per Anno” (ULA), di cui n. 2 altamente
qualificate.
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In conclusione, l’attuazione della Delibera di Ammissione alle Agevolazioni prevede:
1. la concessione in favore della Società di un contributo in conto impianti fino all’importo
massimo di Euro 1.062.385,00, parti al 25% dell’ammontare complessivo degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni indicati nel Programma, pari, ad Euro 4.249.540,95;
2. la concessione di un finanziamento agevolato fino all’importo massimo di Euro 2.124.770,00,
pari al 50% delle Spese Ammissibili Complessive, a fronte della spesa complessivamente
programmata per la realizzazione del Programma degli Investimenti, pari ad Euro 4.716.366,22.
La società è impegnata a mantenere il regime di contabilità ordinaria, già adottato, ed ad esporre, nei
bilanci di esercizio interessati, le agevolazioni che riceverà, indicando, nelle rispettive note integrative, i
criteri di contabilizzazione.

Dati sull'occupazione
La tabella seguente riepiloga il numero medio dei dipendenti, ripartiti per categoria, registrato nell'anno 2017.
Numero medio
Impiegati

4

Operai

6

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

12

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nessun compenso, anticipazione o credito è stato concesso all'Amministratore Unico della società.erogato
Amministratori Sindaci
Compensi

0

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nessun compenso è stato erogato a revisori legali o società di revisione.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

0

Altri servizi di verifica svolti

0

Servizi di consulenza fiscale

0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

0
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni e garanzie
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono riportati di seguito.
Essi riguardano un contratto di locazione finanziaria sottoscritto con GE CAPITAL INTERBANCA, dal
2017 IFIS LEASING SPA, ed avente ad oggetto l’autovettura TESLA MODEL S70D.
La tabella seguente fornisce le seguenti informazioni:
- il valore attuale delle rate di canone non scadute
- la quota di onere finanziario dell'esercizio
- l'ammontare del valore che sarebbe stato iscritto in bilancio (con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese), qualora l'autovettura fosse stata considerata immobilizzazione.
Valore attuale delle rate di canone non scadute 41.051
Interessi passivi di competenza dell'esercizio 2.246
Valore netto dei beni secondo il metodo finanziario 60.116
a) di cui valore lordo dei beni 80.156
b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 10.020
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio 20.040
d) di cui rettifiche di valore 0
e) di cui riprese di valore 0
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Nota integrativa, parte finale
Note Finali
Tutto ciò premesso e sottolineando che questo bilancio è stato redatto con la massima chiarezza, e ciò al fine di rappresentare
in maniera veritiera e corretta, così come disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società, si propone di approvarlo, così come formato, accantonando a riserva statutaria l'utile di euro
140.382.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Gentile Gentile Monica)
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I

8,1090

MONTECORVINO PIJCLL,\NO (SA)

PARTITA IVA: 058741707).6

C^PITAt.E SOCIAt.lr: € 500.000
R.E.A. SAt,ERNO: 170523

RELAZfONIT SULI,A GESTIONE I)EL BILANCIO AL.]t-12-20I7
Signori soci,

l escrcizio 2017 chiude con il risultato positivo di €
S1

1,10.-182.

sottolinea, preliminarmcntc, la postttvità de1 dati di bilancio 2017 caratLerizzati daL ttend positivo

dcl nsullato di ese|cizio. superiorc all'anno preccdcnte, e dall'ultcriore patrimonializzezlone della
socictà.

Tutto ciò conseguenza sia dclla crescita deL valore clella produzione. strettamcntc collegala
all'elficacia propuisiva dell'attività di ricerca e sviluppo in ambito aziendalc. sla dei miglioramcnti
struttlLrali apportati all'organizzazionc del lavoro e della produzione, sia dall'ultcriore làse di
investimenti awiata con la realizzazione di un nuovo complesso aziendale

Nei prospetti che seguono si riporteno

i dati nclassttìcati del bilancro

2017. compa.ati con quelli

dell'cscrcizio prcccdente

Situazione patrimoniale
Scgue lo stato patrimorÌiaÌe 2017 ricLassilìcato posto a conlronto con quello del 2016:

3t112120t7 3L/t2l2016
ATTIVO
Rima ne nze

Liquidità differite
Lìouidltà immediate
Capitale investito

4.529.18/

a 463.372 2 665 815

89 100
t_210 687
40 496
s.469.47()

134 495
-45 395
1.214.282
/ 595
1É,O /11
120.215
3.376.460 2.492.610

143.0604
33,

ts%

o,62%
-'/4,804/0

73,Af/"

PASSIVO

Caoitale netto
Debrti a medio/lungo termine
Debìti a breve termine
Fonti del caDitale investito

797 360

600.464

2 096 585

a o23.529

2 975 525

1 752 a6J \.222.658

69,75Ò/.

5.469.470

3.376.86C 2.492.640

73,4L%

I

196.496

32,1944

O73 056

104,44%

Il

valore delLe attiviîà fisse si ridncc pcr

gli

ammortanÌelÌti deLl escrcizto.

ll

capitale nctto

lncreurenta grazle ar nsultati positivi dci duc cscrcìzi considerati.

I

ndici finanzia ri

Liquidità primaria
lntebitamento:l rndrcc è cdlcolalo raooorldndo I indFbitamento
complessivo (a breve + a medio/lunso termine) al capitale netto
copeftura deal immobilizzi con fondi durevoli
Cooertura deel immobilizzi con caDitale oroorio
Copertu.a degl oneri finanziari Iordi con il reddito operativo
(EBIT/OF)

Liqu tà primaria 2016
Liqu dità prímaria 2017
indebitamento 2016
indebitamento 2017

coD.mmob.f ondi durev.2016
coo.immob.f ondi durev.2017
cop.immob.cap.oroprio 2016
cop.immob.cap.proprio 2017
EBrT/OF 2016
EBt'r/oF 2Ot7

Liouidità r)rimaria
cop.immob.f ondi durevoli
coo.immob.caoitale oroorio
EBIT/OF

160.711

1 )14

)a)

2.975.525
600.464

L 752.461
270 687 2.9 t5 525
1.023.s29
6tn 464
2 096 585
/9 / 35o
LO23 529 1.463 372

/

36C

2.096.s8s 4_529 187

600

4ta

1 453 312

791.36C

4 529 187
223.413
255.398

40.49€.

1152

79

4/

86

/

A06

69_3r/

|

2047
o.42
6,36
63,90%
t1,60%
3.68

20a6

o,t9
4,62
a7,45%
32,22%

4,64

sl

Situazione cconomica

Ricavi

netti

lncr--mentr rmmobi rzz lLav lnte rnr

Costi este rni
Valore aggiunto

fr/L2/20r7

?a11212016

3.334 202
o
2 577 450

2.965.372

368.830

12,M%

504 9lO

5M 910

lAO,OO%

2_66/ _354

90 204

-3.38%

757 -O52

802.944

-45.936

-5,72y.

434 927

-52 307
6.37a

- 70,74o/o

322.L25

441 234
175.754

271720

391.52-7

2U 993

Costo lavoro
MarÈine ooer. lordo IEBITDA)

Proventi diversi
Reddito ooerativo IEBIT)

-1t9

2,OZiA

AO7

30,60%

-94.653

31,59V"

255.398

299.646
223-473

0

39

39

Altn proventi non finanziari

34.525

L4,Oa%

1C0,ooy"

6a 317

47.A06

20 511

Reddito di competenza

1a7.Oa1

176-](h

ao.97s

Perdite su cambi
Reddito ante imooste

3la

7f3

1a6.703

475.333

395
44.370

37.463

a a5a

23,64%

Utile (perdita) dell'esercizio

46.32a
t40.342

t37-870

2.512

L,82yo

42,90%
6,23%
51,tO%
6.444/.

Si conlìortano. qui di seguito. i princrpali rndrci di rcdditività 2017 con quelli 2016:
20L7

Ritorno sulcaDitale netto fRoE)
Ritorno sul caoitale investito lROlì
Ritorno sulle vendite (RoSl
Costo del denaro sui debiti (RoD)
ROE 2016

72,t9.6
3,97%
1,66%
2,73%

t3-t.a

to

ROE 2017

140_382

ROt 2016

223.413

ROt 2017
ROS 2016

223.8/3

ROS 2017

255.394

ROD 2016

47.806

ROD ZO17

5a31/

ROE
ROt
ROS

ROD

600

4u

462_593

797.36C
600.464
a.313.99] 2 29a te6
a 126 a2f. 5 212 594
2.965 372
3.334 202
1o32 296
2 SM 309

2046
16,54%
6.2a%,

1,5504
4,63"6

lnvestimenti
Ncl corso dcll escrcizio gh rnvestimentr sono slati di rilevantc enÍtà e hanno riguardato- in
pafticolare, I'acquisto. avvcnuto

di Salerno (€ 1.900.000).

iL

20 ottobre 2017, del nuovo opilìcio ubìcato nella zond industrialc

Sarà la nuova sede legale ed opcrativa della società Ed anche

il prirìo

tassello di un più ampio programma di rnvestlmenf oggetto della domanda con la quale la società,

in r]ata.l aprile 2017, Prot. ILAS 002i, ha chiesto ad Invitalia di accedere alle agevolazioni di cui al

I)M

9 grugno 2015 P(ogramlna di investimento, tILi riepilogato. la cui realizzazionc

anche

l incremento del numero dcgli addctti.

Con delibera assunta in data

I

allostur 2017,

prevede

Invitalia ha ammesso la Societiì allc agevolaziorÌi di cui

al D M. 9 girLgno 2015, nconerdo, pertanto, al regrme di aiuto di cui al D

L

120/1989. convcrtito

nella Legge l8l/1989

Il progctto

prcvede, dunque. la realizzazione. nel Comune di Salcmo. del seguente prog(anlma di

DA REALIZZAIìE AMMISSIBII,I
€

€

r q00 000.00

I 688 657,70

Opcre muraric pcr uffici c scrvizi

150.601,79

99 129,32

lmpianti generali

25',1

66ì 2r

204,1i5.61

11 726 65

63 718,74

Suolu e Capannone

Basamenti e alle\limcnli per macchinarr

Mjrcchinàri
Impiankr aspirazione fumi saldature

Progr^mmi inlbrmafici
Brcvct'ti

I 760.190,00

I 760 lS0

00

l9 4tÌ5,00

19 485.00

86.1i7.00

76.182.00

l 175,00

81 375,00

240.000,00

10i.200.00

lJ

Servizi di consulenza

153.167,57

TOTALE INVESTIMENTO

il

Come appena evidenziato.

2017,

d1 un

4.7 t 6.366,22

r

5i

167.-s7

4.2:19.540,95

Progranma deglr Invcstimenti prevede I'acquisto, già awcnuto nel

nuovo opiticio c la stmtturazione di un nuovo impianto prodr.Lttlvo. lunzionali, nel loro

complesso. all'increnÌeLÌto e all'ampliamento della capacltà produttiva aziendale-

Lo stesso

dell'intervento finanziato nella misura dr
aLtamente

n

l6.5 "Unrtà Lavorative per Anno" (ULA). di cui n. 2

qla[ileIq

In conclusione- I'attuazione della Delibera di Ammissione alle

prcvicdc
^gevolazioni
1) la conccssionc in îavore dclla Socictà di un contributo 1n conto impianti fino all'importo
massino di Euro

I

062 385.00. Dartr al 250f deil'ammontare complcssivo degh investimeLrti

ammissibili alle agevolazioni indicati nel Programmaj pari, ad Euro 4 249 540,95;

2) la

concessione

di ulÌ

2.124.770.00. pari

lìnanziiÌrÌÌento aqevolato

lìno all importo massimo di

Euro

e, a lìonte della

spcsa

al 50% dcllc Sp

complessivamente programmala per la realizzaziorÌe del Programma dcgli Invcstlmenti, pari
ad Euro 4 716.i66.22

Sifrrazione fiscale
L'assenza di variazioni fiscali lemporanee non he rcso necessario

il calcolo di infoste

anricilìnrc.

La base imponibrle IRLS ò stata dctcrmìnata tenendo conto dcllc risrLltanze dell'esercizio e clelle
rariazionr fiscali definitivc- in aumento ed in diminuzione.
DelL'enhtà dcli'llìES si è dalo conto in ùota lntcgratrva.

Condizioni operative

e

di syiluppo dell'attività

l-a socictà opcra ncl scttorc dcll'indusùia meccanica realizziÌndo macchine dcstinate alle industrie

alimcntari Macchinc Lrtilizzatc per

Ai

sensi

sede

[a Lavorazionc

dci prodottl agricoli (iìutta. ortaggi, ecc )

dcll articoìo 2428 Codìce Civile. si segnaLa che I'attività

di Montecorvino Pugliano (S^) e ciò pur disponendo di

è stata svolta nel 2017 solo nclla

Una sede secondaria ad

Oliveto Citra

(SA), ove. però. mancando il complcîamcnto di opere indispensabrli alla rnessa in sicurezza dclla
struttura. non ne è stato possibile l'utilizzo

ll

traslènmento dell'altrvità prcsso il nuovo opificio di Salemo avverrà nel corso dcll'anno 2018

Andamento dclla gcstionc
Il quadro internazionale (da fonte ISTAT)
Ncl 2017 si è rafforzata. ncl contcsto di espansione del conrmcrcio mondiale, la ripresa del ciclo
economrco intemazronale

Si

confèmlano làvorevoli

le

prospettive

a

brcve delle economie

emergcnti Closì comc, r'regli Stati Uniti, prosegue la tàse econormca espansiva guidata dalle
espodazlorll nette e dalla spesa per consumi delle lamlglie- In area EIJRO l'attività economica si

è

rntensilìcata. regislrando ritmi prùr sostenlLti rispello al 2016. La crescita ò suppoÍata dalliL domanda
ìntcma e. in qucsta tàse. anche dalLa ripresa dcl proccsso di acclLmulazione del capitalc. Il Pil 2017.
pari al 2,270. dovrebbe essere seguito, però. da un marginale rallentamcnto nel 2018
Per l'areà EURO

gli indicaton conlèÌmano il proseguimento dell'orientamento positivo Il clinla

dr

hducia è in lriglioramento in trlfti iscttori cconomici L'inflazionc Ícsta moderata

Previsioni per l'economia italian.r

Il

2017 è stato posili\,o per

il

Prodotto irÌtemo iordo. avendo registrato un aumcnto deLL'1,59/0,

rialzo massimo da1 2010(+1,7%) Rispctto

D,'hito PIL stts" ,tl lJ 1.5".

e

aL

20 I 6 I accclcrazlone è ùetta (+ 0.90/0)

rleJitir ni minimi.

ll rapporto dcbito Pil cscesonel20l7al lil,59/o.dal ll2%del2016.
l-a pressione fiscale è scesa nel 2017 al 42.470, in caLo rispetto al'12.770 deÌl'anno plecedente

ll ritrno di crescita dell'econonìa italiana si rnantiene rnlèriore a quello deÌl'^RE,i\ EURO (+2.5%).
ma iì diffèrenziale si

s1a

progrcssivamente riduceÌÌdo.

In entrambi gli anni i consumi delle famiglie lbrDiranno un apporto rilevante alla crescita mcntre

il

contributo degli investirnenti si ralfòrzerà a partire dal 2018.

Nell'anno corrente la ripresa del conÌmercio lntemazionale è attesa supportare la dina[rica delle
espoflazloni e delle importazioni

RnfÍonahehlo rlegli

sctt tfib

i i nÍet nazionoli

Secondo i dati destagronalizzatl e coÌÌetti per

primi sei mesi del

201 7

gli cflctti di caLendario clella contabilità nazionale-

gli scambi con I estcro hanno mantcnuto una dinamica

ner

orescente con tassl

superiorl rispetto alla media dei paesi dell area euro. Le esportaz ioni di bcnr e servrzi rtaliani sono
aumcntate (+5,8'Zo) e le rmportazioni hanno regìstrato un incremento di intensità nreggiore (+6.5%)

Neì terzo kimest.e. secondo le statistiche sul coLnmercio con I'estcro di beni, sia le espofazioni sia

le impoÌlazioni

d1

benl ltahani mlsurate in valorc hanno segnato variazioni congiunturali positive

seppure in rallentamento rispetto al primo semestre-

Nclla media dcl 2017, l'espansrone del commcrcio mondiale làvorirebbe un'accclcraziorÌe deqli
scambi internazionali rispetto al 2016, cleterminando un aumcnto robusto sia ,tell. ..pn.tuzojl
(+:+,8%) sia delle importazioni (+5.7%) Nel 2018.

itlussi

commerciali sono attesl Ln lieve

rallentamento. con una dinamica delle esportazioni (+i,9%) mcno vivace delle impoÍazioni

(+.1.9%)

Il

saldo attivo delia bilancia comrnerciale in perceDtuale del Pil ò, quindr. previsto in

auùìenlo (+2,8%o e +l.oyo rispettivamente nel 20 ì7 e nel 201 8)
Mode rr Io auh e nlo

lel I' inJla ziohe

In una fase di miglioramento ciclico dell'econonìia, l inllazione si conlèrma contcnllta

Nel 2018 la vanazlone dei prezzi si mantcffà su un livello analogo coLne sintesi di duc

îasi

drllerenLi: qrLella lniziaic, rrlcrìta ai primi mesi dell'anno e carattcrjzzata da un rallerÌtamento
tendenziale, qualc cflerto del conlìonto con un pcnodo

alimcntari; Ia seconda, ri[èr'ita

i,ri

di lorte nalzo dei beni e[ergetici

e

ùresi succcssìvi, contraddistinîa da una relativo ralforzamcnto dcl

sistcma complessivo deÌ prezzi ln qllcsto quadro sr ipolizza che le qLrolazioni petrolilère in rnedia

in leggelo aumerÌto rÌspetto àl 2017, si manlenga[o stabili nel corso dell'anno

Comportamento della concorrenzà

E' seiìpre

ú1evan1e la sleallà

negli alLeggiamenti e nella opcratività delle imprcsc concortenti che

tentano di copiarc lc nostre tecnologie

La nostra socictà, al finc dr protcggcrc il proprro lavoro, anche per gli effètti dcll'athvità di ricerca e

,r.luppo. .i caL,lela br(\ etrJnJ.rn< : risult:lti
Clima sociale, politico

ll

cLima

e

sindacale

politico e sindacale rieDtra nei canoni delLa normalità fisioloEca di conlronto/scontro tra le

parti sociali. Si riticnc chc I'attuale sltuazioùe non subirà Lnodifìche sostanzlah e, comunquc. tali da
condizionare negativamentc I andamcnto della gcsironc

Andamento della gestione nel settore in cui opcrà la socictà
La nostra società, nclla nicchia di nlcrcato dr rit'crimcnto, resta

La

seconda produttrice al mondo,

dopo la società americana ATLAS, di macchine per le industric alinentari E', dunque. evidente.

che I'andamento del settorc, oltrc chc dipcndcrc. suL lronte della domanda, ovviamente, dalle
esigcnze dellc azlende alimentari. è condizionato dalla politica lndustriale dell'azienda americana
leader e la capacità di compctcrc dcila nost(a socictà

Attività di ricerca e sviluppo
L'andamento della gestione è, naturalmente, influenzato dalla conìponente commcrciale. dalla
capacilà produttiva, e trova espressione nell'andaLnento dei costi e dci nsultati economici della
ecstione caralteristrca Non è stata, comlLnqLLe. mai h-ascurata l'attivilà di riccrca e suluppo che. con

i

suoi risultati, ha conscntito

lc

ìnnovazionì tecnologlche

e la

competitività sui mercati

inlernazionali-

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti c consorelle
La CTI |OOI) LBCll S.R.l-. controlla, con quota di partecipazione pari al 95% dcl capitale sociale.
la socictà spagnola C

Nel corso

cLel

T.l S L..

2017 ha ilÌtratterìuto con essa rapporti conlmcrcialic diservizl tecnlcl di assÌslenza

Azioni proprie

e

azioni/quote di socictà controllanti

La sooietíì non possiede quoLe proprie e non è coùtrollata da aLcuna socictà

Fatti di rilievo alwenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nessun làtto di rilievo è avvendto dopo la chiusura dcll'esercizio.

fr oluzione preredibile tlella gestione
La gestionc continucrà a non trascurare la otlimizzazione dclla

dei

organizzazione

lavoro,

partioolarmente di qLLello dedÌto alla produzione delle macchine, oggetto dcll'attività Investimenti

sono statl eflettuati, ed aLtri, importanti. sono in corso, per. non solo, oltimìzzarc

il

slstema di

controllo qualìtà ed aumentare lautonomia rispelto all'approvvigronamento delle componenti
rneccaniche. ma anche per

iulpli:ue

e diversilìcare la prodr.Lzione.

Così colnc si rlticnc scmprc importantc partccipare a fìere intcmazionah dÌ settore

Sicurezza e protezione dei dati personal
L amministratore dà atto aLla società di avere adenìpiulo a tutti gli obblighr dr legge in materia di
sicurczza c protczionc dcì dati personali, ivi conrpreso Ladcguanrcnto al rÌuovo Regolamento UFI

2016,679

Desfinazione del risu lta to diesercizio
Si proponc all'assenrblea, che si riuDisce

il i0

apriLc 2018 alle ore 9, di destinare

il

risultato di

esercizio di € 140 382, a riserva legale. per € 7.019. c. a riserva statutaria. per € 113 16l.
Si ringrazia per

1a

lìducia accordata c si invita ad approvare il bilancio. cosi come presentato.

Montccorvino Pugliano. l0 aprile 2018

L'AMMINISTRATORE TJNICO
(Gentile (ìentile Monica)

Imposta

di bollo

assolta

in

modo virtuàle framite la CCIAA

di

Salerno autorizzata dal

Dipartimento delle Entrate di Salerno PROT. N" 14811 in data 05/1U2001.

La sottoscritta Gentile Gentilc Monica, in quàlità di amministratore unico c rapprescntànte
legale della società

comma

CTI FOODTECH S.R.L., dichiara, ai sensi c pcr gli effetti dell'art.

2 quinquies,

l€gge 340/2000, che

il

31,

prcscrite documento informatico è conforme

all'originale deposit'àto presso la sede della società.

ì0

Dopo ampia discussione, il Presidente pone ai voti il documento di bilancio e la relazione di
accompagnamento, così come formati, proponendo di accantonare l’utile di € 140.382, a riserva
legale, per euro 7.019, ed a riserva statutaria, per euro 133.363.
L’assemblea, all’unanimità dei presenti, approva il bilancio al 31/12/2017 e la relazione sulla
gestione, così come proposti, deliberando, in particolare, di accantonare l’utile di € 140.382, a
riserva legale, per euro 7.019, ed a riserva statutaria, per euro 133.363.
Del che è verbale alle ore 10,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Gentile Gentile Monica)

(Crescenzo Biagio)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Salerno autorizzata dal
dipartimento delle Entrate di Salerno PROT. N° 14811 in data 05/11/2001.
La sottoscritta Gentile Gentile Monica, in qualità di amministratore unico e rappresentante
legale della società CTI FOODTECH S.R.L., dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31,
comma 2 quinquies, legge 340/2000, che il presente documento informatico è conforme
all’originale depositato presso la sede della società.
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI SALERNO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
CTI FOODTECH S.R.L.
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 05874470726
DEL REGISTRO IMPRESE DI SALERNO
SIGLA PROVINCIA E N. REA: SA-370523
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:
1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
DT.ATTO: 31/12/2017
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:
B

DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 29/05/2018
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DATA PROTOCOLLO: 29/05/2018
NTOGNN46E06H703D-ONETO GIOVANNI-ONETOGIOV

Estremi di firma digitale

Signature Not Verified
Digitally signed by RAFFAELE DE SIO
Date: 2018.05.29 16:54:24 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di SALERNO
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N. PRA/36267/2018/CSAAUTO

SALERNO, 29/05/2018

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,70** 29/05/2018 16:54:18
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 29/05/2018 16:54:18
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
Data e ora di protocollo: 29/05/2018 16:54:18
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 29/05/2018 16:54:19
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