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Stato patrimoniale consolidato

31-07-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 52.148 81.036

2) costi di sviluppo 143.415 259.089

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 57.964 50.890

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 133.026 140.342

5) avviamento 1.706.875 1.845.458

6) immobilizzazioni in corso e acconti 65.000 65.000

7) altre 1.581.879 1.466.668

Totale immobilizzazioni immateriali 3.740.307 3.908.483

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 36.085.362 33.165.900

2) impianti e macchinario 15.444.576 14.750.506

3) attrezzature industriali e commerciali 1.834.848 1.719.455

4) altri beni 1.769.765 2.089.757

5) immobilizzazioni in corso e acconti 290.494 186.728

Totale immobilizzazioni materiali 55.425.045 51.912.346

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 911.577 761.577

d-bis) altre imprese 1.001.895 892.569

Totale partecipazioni 1.913.472 1.654.146

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.500.000 1.500.000

Totale crediti verso imprese collegate 1.500.000 1.500.000

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 296.303 297.792

Totale crediti verso altri 296.303 297.792

Totale crediti 1.796.303 1.797.792

3) altri titoli 112.338 112.338

4) strumenti finanziari derivati attivi 20 20

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.822.133 3.564.296

Totale immobilizzazioni (B) 62.987.485 59.385.125

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 22.503.853 22.356.610

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 5.897.361 5.903.661

3) lavori in corso su ordinazione 7.392 -

4) prodotti finiti e merci 18.451.011 16.942.834

5) acconti 1.403.430 164.643

Totale rimanenze 48.263.047 45.367.748

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.229.428 34.297.737



esigibili oltre l'esercizio successivo 45.106 45.106

Totale crediti verso clienti 48.274.534 34.342.843

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 43.707 328.454

Totale crediti verso imprese collegate 43.707 328.454

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.454.078 2.868.833

esigibili oltre l'esercizio successivo 625 1.250

Totale crediti tributari 1.454.703 2.870.083

5-ter) imposte anticipate 600.557 665.293

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.107.949 1.288.950

esigibili oltre l'esercizio successivo 80 47.829

Totale crediti verso altri 1.108.029 1.336.779

Totale crediti 51.481.530 39.543.452

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 10.044 10.044

6) altri titoli 571.916 562.735

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 581.960 572.779

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.506.755 11.126.335

2) assegni 130.000 -

3) danaro e valori in cassa 8.130 10.037

Totale disponibilità liquide 11.644.885 11.136.372

Totale attivo circolante (C) 111.971.422 96.620.351

D) Ratei e risconti 936.218 556.573

Totale attivo 175.895.125 156.562.049

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 3.600.000 3.600.000

III - Riserve di rivalutazione 460.189 460.188

IV - Riserva legale 245.800 237.118

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 9.589.736 9.424.801

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.430.000 1.430.000

Riserva da differenze di traduzione (339.901) (367.464)

Varie altre riserve 122.792 122.805

Totale altre riserve 10.802.627 10.610.142

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (100.459) (100.459)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.916.002 935.048

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.879.561 2.123.943

Totale patrimonio netto di gruppo 19.803.720 17.865.980

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 1.572.012 1.364.475

Utile (perdita) di terzi 143.092 178.719

Totale patrimonio netto di terzi 1.715.104 1.543.194

Totale patrimonio netto consolidato 21.518.824 19.409.174

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 66.221 51.065

2) per imposte, anche differite 842.705 769.005

3) strumenti finanziari derivati passivi 122.367 124.467



4) altri 1.016.296 968.750

Totale fondi per rischi ed oneri 2.047.589 1.913.287

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.912.670 1.846.989

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 1.471.651 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.379.197 -

Totale obbligazioni 7.850.848 -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 68.668.217 60.228.465

esigibili oltre l'esercizio successivo 33.342.530 30.914.858

Totale debiti verso banche 102.010.747 91.143.323

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.295.571 3.855.235

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.146.111 4.417.410

Totale debiti verso altri finanziatori 10.441.682 8.272.645

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 656.285 1.049.073

Totale acconti 656.285 1.049.073

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 24.926.616 28.722.899

Totale debiti verso fornitori 24.926.616 28.722.899

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 144.253 107.696

Totale debiti verso imprese collegate 144.253 107.696

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 242.297 469.520

esigibili oltre l'esercizio successivo - 40.913

Totale debiti tributari 242.297 510.433

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 414.768 441.300

esigibili oltre l'esercizio successivo - 83.629

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 414.768 524.929

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.554.163 1.254.138

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.651.520 1.541.306

Totale altri debiti 3.205.683 2.795.444

Totale debiti 149.893.179 133.126.442

E) Ratei e risconti 522.863 266.157

Totale passivo 175.895.125 156.562.049



Conto economico consolidato

31-07-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.686.064 192.719.087

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.848.753 (503.256)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 76.534 172.208

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 326.429 670.484

altri 592.677 1.977.579

Totale altri ricavi e proventi 919.106 2.648.063

Totale valore della produzione 133.530.457 195.036.102

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 108.140.436 153.809.522

7) per servizi 9.377.289 16.954.237

8) per godimento di beni di terzi 748.221 1.304.845

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.059.964 6.489.693

b) oneri sociali 1.036.996 1.794.682

c) trattamento di fine rapporto 235.907 403.952

e) altri costi 14.111 20.409

Totale costi per il personale 5.346.978 8.708.736

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 406.597 720.430

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.922.331 5.370.112

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 47.742

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 368.549 179.750

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.697.477 6.318.034

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 253.236 (177.443)

13) altri accantonamenti 25.057 42.955

14) oneri diversi di gestione 1.261.131 2.175.871

Totale costi della produzione 128.849.825 189.136.757

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.680.632 5.899.345

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri - 300

Totale proventi da partecipazioni - 300

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 47.603 56.281

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 47.603 56.281

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 2.126 132.969

d) proventi diversi dai precedenti

altri 39.616 63.572

Totale proventi diversi dai precedenti 39.616 63.572

Totale altri proventi finanziari 89.345 252.822

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate - 12.602

altri 1.699.385 2.795.903



Totale interessi e altri oneri finanziari 1.699.385 2.808.505

17-bis) utili e perdite su cambi 52.244 (96.883)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.557.796) (2.652.266)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni - 126.145

d) di strumenti finanziari derivati - 10.044

Totale rivalutazioni - 136.189

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 100.248 109.752

d) di strumenti finanziari derivati - 191

Totale svalutazioni 100.248 109.943

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (100.248) 26.246

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.022.588 3.273.325

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

imposte correnti 863.716 855.409

imposte differite e anticipate 136.219 115.254

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 999.935 970.663

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 2.022.653 2.302.662

Risultato di pertinenza del gruppo 1.879.561 2.123.943

Risultato di pertinenza di terzi 143.092 178.719


