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1. Organi sociali 
 

Consiglio di Amministrazione 
(in carica dall’Assemblea  degli Azionisti del 27 aprile 2015 sino all’Assemblea degli Azionisti che approverà 

il bilancio al 31 dicembre 2017) 

 

 

Presidente Vanni Benedetti 

 

 

Vice Presidente Ruffo Benedetti 

 

 

Amministratori Roberto Nisica  
 

 Enrico Russo 
 

 Luca Sforazzini 
 

 Marco Ulivagnoli 
 

 

Collegio sindacale 
(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2016 sino all’Assemblea degli Azionisti che approverà 

il bilancio al 31 dicembre 2018) 

 

Presidente Luciano Conti  
 

 

Sindaci Effettivi Alfredo Bartolini 
 

 Luca Bagnoli 
 

 

Sindaci Supplenti Andrea Spignoli  
 

 Leonardo Pieralli 
 

 

Società di Revisione Legale 
(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2016 sino all’Assemblea degli Azionisti che 

approverà il bilancio al 31 dicembre 2018) 

 

EY S.p.A. 
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2. Andamento della gestione ed eventi significativi avvenuti durante il primo semestre 2016  
 

 

 

Business della Società 

 

BioDue S.p.A. sviluppa, produce e commercializza cosmetici, integratori alimentari liquidi e solidi e 

dispositivi medici sia per conto di case farmaceutiche nazionali ed internazionali (Divisione Industrial) che 

con i propri marchi Pharcos (settore dermatologico), Biofta (settore oftalmico) e Selerbe (settore erboristico).  

La Società opera in stabilimenti (circa 11.400 mq) di proprietà, funzionalmente dedicati alla attività di 

produzione industriale e registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004, in regime di certificazione GMP (Good 

manufacturing practice). Avendo sempre riposto la massima attenzione al rispetto dei più elevati parametri di 

qualità e sicurezza richiesti dalle normative europee (Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 

111, del 01-04-2013) è anche registrata presso la FDA Americana (U.S. FDA Registration n. 10725095718). 

La separazione fisica dei singoli stabilimenti, pur comunque concentrati in un unico distretto industriale, 

costituisce una importante misura di disaster recovery. 

 

Andamento della gestione 

 

Nel corso del primo semestre 2016 la Società, sotto l’aspetto economico, ha registrato Ricavi Totali per 18,1 

milioni di euro (30.6.15: € 17,0 milioni), in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio ed un EBITDA pari a 2,6 milioni di euro, pari al 14,6% dei ricavi, a sua volta in crescita del 10,8% 

sul primo semestre 2015 (2,4 milioni di euro, 14,1%). L’incremento dell’EBITDA dipende sia dalle più elevate 

dinamiche di crescita della componente di fatturato a marchio proprio (+9,5%) rispetto a quello della Divisione 

Industrial (+4,9%), sia dall’ulteriore sfruttamento della leva operativa.  

Dopo aver effettuato ammortamenti ed accantonamenti per 0,6 milioni di euro (0,5 milioni di euro), l’EBIT si 

è attestato a oltre 2,0 milioni di euro (1,9 milioni di euro, +6,7%). 

Le imposte sul reddito per 0,6 milioni di euro (0,7 milioni di euro) sono in diminuzione in valore assoluto (con 

il tax rate diminuito dal 36,3% al 29,5%) per effetto dei benefici del regime agevolativo della cd ACE, 

incrementata in virtù della quotazione; l’utile netto ha, quindi, raggiunto 1,4 milioni di euro, in crescita del 

16,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente ed attestandosi al 7,8% del totale ricavi (1,2 milioni 

di euro, 7,1%). 

L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario della contabilizzazione dei leasing (come 

previsto dal principio contabile internazionale IAS17) avrebbe determinato un EBITDA pari a 2,8 milioni di 

euro, pari al 15,5% (2,5 milioni di euro, 14,8%, +11,3%). 

 

La struttura patrimoniale della Società al 30 giugno 2016 è quindi ancora più solida, esponendo su un totale 

attivo netto di 20,1 milioni di euro un patrimonio netto ulteriormente rafforzato a 14,6 milioni di euro (al netto 

della distribuzione dei dividendi 2015 per 0,8 milioni di euro). I mezzi propri infatti sono in grado di coprire 

oltre che l’intero attivo fisso netto, a sua volta aumentato a 11,3 milioni di euro per effetto dei nuovi 

investimenti tecnico produttivi, anche una parte significativa del circolante netto, contenuto a 8,7 milioni di 

euro (8,3 milioni di giugno 2015) nonostante le aumentate dimensioni aziendali e gli effetti della stagionalità 

del business.  

Il primo semestre 2016 si caratterizza, in particolare, per l’importante attività di investimento per 2,5 milioni 

di euro in acquisto e adeguamento tecnico ed impiantistico di nuovi spazi produttivi, incrementatisi a totali 

11.400 mq (cfr. oltre); tale spesa ha determinato una equivalente variazione negativa della posizione finanziaria 

netta, passata da 1,8 milioni di euro di fine 2015 a 4,5 milioni di euro di fine periodo. I fondi di quiescenza per 

1 milione di euro (+0,1 milioni di euro rispetto al 31.12.15), quale ulteriore fonte di finanziamento a 

medio/lungo termine, completano la copertura del capitale investito netto. 

 

Sotto il profilo dei flussi finanziari, nel periodo in esame, la Società ha generato con la gestione reddituale (A) 

flussi di cassa positivi per circa euro 0,5 milioni (invariati rispetto al primo semestre 2015) che unitamente agli 

anzidetti flussi finanziari per l’attività di investimento (B) negativi per 2,5 milioni di euro (in aumento rispetto 

ai 0,9 milioni di euro del primo semestre 2015), ai flussi netti dell’attività di finanziamento (C) positivi per 0,9 

milioni di euro (quale risultato algebrico dell’incremento di 1,7 milioni di euro di mezzi di terzi e della 

distribuzione di dividendi per 0,8 milioni di euro) determinano un utilizzo di 1,0 milione di euro delle 
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disponibilità liquide presenti al 31.12.2015 (1,7 milioni di euro), riducendole a fine giugno 2016 a 0,7 milioni 

di euro. 

 

L’indebitamento finanziario netto, alla data del 30 giugno 2016, si è dunque attestato a complessivi 4,5 milioni 

di euro (1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015 e4,2 milioni al euro al giugno ’15), costituito da debiti 

finanziari non correnti per 3,4 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 31.12.15 e 3,0 milioni di euro al 30.6.15) 

e da debiti finanziari di parte corrente lordi per milioni di euro 1,8 (1,0 milioni di euro al 31.12.15 e 1,8 milioni 

di euro al 30.6.15) e, dedotte le suddette liquidità per 0,7 milioni di euro (1,7 milioni di euro a fine 2015 e 0,6 

a fine giugno 2015), netti per 1,1 milioni di euro.  

L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario per la contabilizzazione dei leasing (come 

previsto dai principi contabili internazionali IAS17) avrebbe determinato un indebitamento finanziario netto 

pari a 5,6 milioni di euro (3,2 milioni di euro al 31.12.15). 

 

Come sopra accennato, gli investimenti industriali e le attività di sviluppo di soluzioni produttive innovative, 

come da piano industriale, hanno rappresentato una attività piuttosto intensa nel semestre in esame. In 

particolare si ricordano tra i principali, già oggetto di specifiche comunicazioni: 

• il rilascio della licenza per la tecnologia proprietaria REWCAPTM ad un produttore italiano ha generato 

nel primo semestre 2016 i primi ricavi per royalties per € 27 mila (voce A.5. di conto economico); 

• il perfezionamento in data 11 marzo di un accordo di esclusiva con scadenza dicembre 2019 per la 

produzione in Italia di integratori alimentari con tecnologia e marchio “Aggrade®”. L’accordo prevede 

la realizzazione di un impianto industriale in collaborazione con Polibiotech, titolare del brevetto a 

livello nazionale e internazionale (WO 2010/052748). La messa in funzione del primo impianto presso 

gli stabilimenti di BioDue a Tavarnelle dovrebbe avvenire, in anticipo rispetto ai tempi previsti, entro il 

corrente esercizio. Tale innovativa tecnologia di granulazione a secco, al momento sperimentata in un 

impianto pilota presso l’Università di Helsinki, consentirà la formulazione di integratori alimentari con 

caratteristiche di biodisponibilità non ottenibili con i tradizionali sistemi di lavorazione, per nuove linee 

di prodotto da proporre al mercato; 

• il perfezionamento in data 14 marzo dell’acquisto della proprietà di un immobile per l’importo di € 390 

mila per totali mq. 740, adiacente agli attuali uffici direzionali in Tavarnelle e  

• l’acquisto in data 25 marzo, di ulteriori mq 600 produttivi, a completamento dell’intero blocco 

immobiliare , entrambi oggetto di riadeguamento delle dotazioni tecniche ed impiantistiche (cfr Par. 3, 

ultimo capoverso); 

• l’ottenimento della disponibilità, ancora in data 25 marzo, di un immobile destinato ad uffici direzionali, 

di complessivi 140 mq circa, mediante contratto rent-to-buy (con scadenza a settembre 2021) che 

prevede oltre al canone di affitto mensile dovuto per tutta la durata del contratto, la previsione di una 

opzione per il definitivo acquisto al valore fissato di € 240 mila. 

 

 

3.Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2016 ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
 

In data 1° luglio il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto del proprio status di Emittente 

Diffuso ai sensi dell’art. 116 del TUF sulla base delle risultanze pervenute in occasione della distribuzione del 

dividendo 2015 ad un numero di azionisti maggiore di 500. 

 

In data 13 luglio la Società ha informato che, avendo ricevuto le relative comunicazioni di legge, sono terminati 

i lavori di ampliamento e riqualificazione industriale dello stabilimento “Cosmetici e Dispositivi Medici” di 

mq 2.250. Il valore degli investimenti ammonta a € 750 mila, dei quali € 350mila per introduzione della 

produzione di Dispositivi Medici sterili, € 300 mila per l’innovativo sistema “blow & fill” ed i rimanenti per 

il miglioramento degli ambienti di produzione. 

Il nuovo reparto sterile è dotato di impianto di condizionamento a temperatura e umidità controllate che 

consente di ottenere, grazie ad un gradiente di pressione ambientale positivo, locali produttivi a bassa 

contaminazione. 
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La tecnologia “blow & fill” permette la realizzazione del packaging primario nella stessa linea di riempimento 

con minori costi, maggiore qualità ed efficienza. 

In data 2 settembre la Società ha comunicato che è stata completata la realizzazione dei nuovi spazi produttivi 

e direzionali, in anticipo sui tempi preventivati, per complessivi mq 1.400 circa nei locali acquistati lo scorso 

Marzo, adiacenti gli attuali uffici direzionali in Tavarnelle (come riferito nei comunicati stampa del 14 marzo 

e 25 marzo scorsi). 

 

 

Tali spazi sono stati utilizzati per le seguenti finalità:  
 

1. nuovo stabilimento produttivo per la realizzazione di prodotti nella forma farmaceutica buste di circa 900 

mq. Tale stabilimento è risultato pienamente conforme nel corso della visita ispettiva della Azienda Sanitaria 

di Firenze; il rilascio ufficiale della autorizzazione per la produzione di Integratori Alimentari, Alimenti 

addizionati (sia destinati a fini medici che di vitamine e minerali), Alimenti e Dispositivi Medici per uso orale 

è atteso nei prossimi giorni a seguito dell’espletamento di alcuni adempimenti amministrativi. Le linee 

produttive installate, tutte realizzate con impianti ad alta efficienza energetica, a fronte di un incremento della 

capacità produttiva (stimabile in circa 90%), saranno in grado di contribuire alle richieste dello specifico 

mercato di riferimento che nel 2015 ha prodotto un fatturato di circa € 3.800 mila (pari a circa 1.800 mila pezzi 

venduti)  
 

2. nuovo reparto di R&S, di circa 360 mq, dedicato allo sviluppo delle tecnologie proprietarie (“RewCap”) o 

ottenute in licenza (AGS - Aggrade); 3. nuovi Uffici Commerciali, dedicati alle divisioni a marchio proprio 

“Pharcos”, “BiOfta” e “Selerbe”, per circa 140 mq, che garantiranno una maggiore capacità di innovazione e 

di spinta commerciale.  

 

 

 

Oltre i costi di acquisto degli immobili (già oggetto dei suddetti comunicati, per complessivi € 880 mila a 

regime), gli investimenti per lavori di adeguamento degli immobili, impiantistica e acquisto e messa in opera 

dei macchinari sono risultati pari a circa complessivi € 735 mila (di cui nuovo stabilimento circa € 644 mila, 

nuovo reparto di R&S di circa € 38 mila e nuovi uffici commerciali circa € 53 mila).   
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4. Conto economico riclassificato 
 

Il conto economico è stato opportunamente riclassificato evidenziando sia il risultato operativo caratteristico, 

che la gestione finanziaria e straordinaria. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

  30.06.2016 % 30.06.2015 % Var. % 31.12.2015 % 

 Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
17.990 99,6% 16.885 99,6% 6,5% 33.622 99,6% 

 Altri ricavi e proventi (incl. 

Royalties) 
69 0,4% 74 0,4% -6,8% 142 0,4% 

 RICAVI TOTALI  18.059 100,0% 16.959 100,0% 6,5% 33.764 100,0% 

 Costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 
8.837 48,9% 8.761 51,7% 0,9% 16.174 47,9% 

 Costi per servizi 4.217 23,4% 3.861 22,8% 9,2% 7.702 22,8% 

 Costi per godimento di beni di terzi 275 1,5% 197 1,2% 39,6% 414 1,2% 

 Costi per il personale 2.660 14,7% 2.463 14,5% 8,0% 4.852 14,4% 

 Oneri diversi di gestione 258 1,4% 342 2,0% -24,6% 669 2,0% 

 Var. delle riman. totale -833 -4,6% -1.053 -6,2% -20,9% -741 -2,2% 

 EBITDA (*)  2.645 14,6% 2.388 14,1% 10,8% 4.694 13,9% 

 Ammortamenti e Svalutazioni 610 3,4% 481 2,8% 26,8% 1.055 3,1% 

 EBIT (**)  2.035 11,3% 1.907 11,2% 6,7% 3.639 10,8% 

 Proventi e oneri finanziari e 

straordinari 
-48 -0,3% -12 -0,1% >100% -33 -0,1% 

 Risultato prima delle imposte  1.987 11,0% 1.895 11,2% 4,9% 3.606 10,7% 

 Imposte sul reddito dell'esercizio  586 3,2% 688 4,1% -14,8% 1.240 3,7% 

 Utile dell'esercizio  1.401 7,8% 1.207 7,1% 16,1% 2.366 7,0% 
 

 

 

 

 

 

(*) EBITDA indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, dei proventi e degli oneri straordinari, delle imposte sul reddito dell’esercizio e degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della 
Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei 
principi contabili nazionali, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché 
la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
(**) EBIT indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, dei proventi e degli oneri straordinari e delle imposte sul reddito dell’esercizio. L’EBIT 
così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. 
Siccome l’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali, non deve essere considerato una misura alternativa per 
la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, 
il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse 
comparabile. 
 

In relazione all’importanza di fornire informazioni sulla composizione della voce dei Ricavi delle Vendite e 

delle prestazioni (di cui alla voce A.1 del Conto economico) nonché delle variazioni rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente, si riporta di seguito il dettaglio per Divisione: 

 

 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.06.2016 % 30.06.2015 % Var.% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.469 58,3% 9.984 59,1% 4,9% 

Ricavi vendite Pharcos 3.932 21,9% 3.916 23,2% 0,4% 

Ricavi vendite Selerbe 2.223 12,3% 1.854 11,0% 19,9% 

Ricavi vendite BiOfta 1.230 6,8% 975 5,8% 26,2% 

Altri 136 0,8% 155 0,9% -12,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.990 100,0% 16.884 100,0% 6,6% 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2016 si sono attestati a 17.990 migliaia 

di euro, in crescita di 1.106 migliaia di euro (+6,6%) rispetto al primo semestre 2015. 
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In particolare: 

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.469 migliaia di euro (+485 migliaia di euro, +4,9%), la 

crescita è ascrivibile prevalentemente all’incremento sul mercato estero; 

- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.932 migliaia di euro (+16 migliaia di euro, +0,4%), 

consolidando la crescita nei valori di fatturato ottenuto nel primo semestre 2015; 

- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.223 migliaia di euro (+369 migliaia di euro, +19,9%), 

derivanti dal mantenimento dei tassi di crescita del segmento “Private Label” relativo ai prodotti personalizzati 

per farmacie ed erboristerie; 

ed, infine 

- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 1.230 migliaia di euro (+255 migliaia di euro, +26,2%), 

confermando gli interessanti incrementi nell’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi. 
 

 

5. Stato patrimoniale riclassificato  
 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello stato patrimoniale 

secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell’impresa considerata suddivisa convenzionalmente nelle 

tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio ed il finanziamento. Il management ritiene che lo schema 

proposto rappresenti un’utile informativa perché consente di individuare le fonti delle risorse finanziarie 

(mezzi propri e mezzi di terzi) e gli impieghi delle stesse nel capitale immobilizzato ed in quello di esercizio.  
 

Importi in migliaia di euro 
 

Capitale circolante netto 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Rimanenze 4.681 3.848 4.160 

Crediti verso clienti 11.382 10.018 11.208 

Altri attività correnti 849 892 693 

Attività Correnti 16.912 14.757 16.061 

Debiti verso fornitori (6.542) (5.995) (5.210) 

Altre passività correnti (1.667) (1.526) (2.537) 

Passività Correnti (8.209) (7.521) (7.746) 

Totale capitale circolante netto 8.703 7.237 8.314 

Impieghi      

Capitale circolante netto (*) 8.703 7.237 8.314 

Immobilizzazioni 11.344 9.445 9.502 

Altre attività e passività non correnti 22 30 142 

Totale impieghi (Capitale investito netto (**)) 20.069 16.712 17.958 

Fonti      

Patrimonio netto      

Capitale sociale 4.006 4.006 4.006 

Riserve 9.146 7.547 7.547 

Utile dell'esercizio 1.401 2.367 1.207 

Totale patrimonio netto 14.553 13.919 12.760 

Fondi Quiescenza (***) 1.048 956 956 

Posizione finanziaria netta (****) 4.468 1.838 4.242 

Totale fonti 20.069 16.712 17.958 
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(*) Il capitale circolante netto è ottenuto come differenza fra attività correnti e passività correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale 
circolante netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Si precisa che è stato determinato in conformità a 
quanto stabilito nelle Raccomandazioni “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 
809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b del 10 febbraio 2005). Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

(**) Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica del capitale circolante netto, delle immobilizzazioni, delle attività non correnti e della 
passività non correnti. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

(***) I fondi quiescenza rappresentano la sommatoria algebrica delle voci di 1) Fondo per tratt. di quiescenza e obblighi simili e C) TFR al netto della parte 
di credito relativa ai versamenti già effettuati e inclusa nella voce 5) Crediti verso altri nella parte esigibile oltre l’esercizio 
 

(****) In conformità a quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la posizione finanziaria netta è 
ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo 
termine (passività correnti e non correnti). 
 

 

 

 

6. Rendiconto finanziario e Indebitamento finanziario netto 
 

Importi in migliaia di euro 
 

 Rendiconto finanziario 
I SEMESTRE 

2016 
ESERCIZIO 

2015 
I SEMESTRE 

2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale        

 1. Utile (perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.032 3.716 1.907 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.823 5.122 2.584 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.350 5.256 794 

         

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 467 3.330 585 

         

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento       

 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.455) (1.269) (879) 

         

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento       

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 952 (421) 831 

         

 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.036) 1.640 537 

         

 Disponibilità liquide iniziali 1.689 49 49 

 Disponibilità liquide finali  653 1.689 586 
 

 

 

Per maggiori informazioni confrontare il prospetto di rendiconto finanziario al Par. 6 della Nota Integrativa 

 

 

I suddetti dati di flusso finanziario hanno quindi determinato un Indebitamento finanziario netto a fine giugno 

2016 come da seguente tabella. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

A. Denaro e valori in cassa                      1                       2  - 

B. Depositi bancari e postali                  652                1.687  585 

C. Liquidità (A) + (B)                 653  1.689 585 
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D. Debiti bancari correnti                  590                       5  833 

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                  920                   721  712 

- Parte corrente dei finanziamenti accesi con  le banche                  920                   721  712 

F. Altri debiti finanziari correnti                  253                   253  261 

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F)              1.763  979 1.806 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C)              1.110  -710 1.221 

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche               3.108                2.173  2.521 

J. Altri debiti non correnti                  250                   375  500 

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J)              3.358  2.548 3.021 

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K)              4.468  1.838 4.242 

 

 

Per maggiori informazioni confronatare il prospetto di rendiconto finanziario al Par. 7 della Nota Integrativa 

 

7. Descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta 
 

BioDue S.p.A. ha messo a punto delle procedure per la gestione dei rischi nelle aree maggiormente esposte 

che potrebbe impattare negativamente sulla situazione economica e finanziaria della Società. 

 

Rischi relativi al settore di attività  
 

Rischi legati alla congiuntura macroeconomica e di settore  

L’economia mondiale sta subendo un rallentamento con dinamiche differenziate per aree geografiche. 

La Società, per mitigare gli effetti negativi dello scenario macroeconomico mondiale, ha proseguito nella 

propria visione strategica, ampliando la sua presenza in quei mercati dove i tassi di crescita dell’economia si 

mantengono comunque elevati e consolidando il posizionamento competitivo dei propri prodotti, facendo leva 

sull’attività di ricerca e sull’efficienza produttiva.  
 

 

Rischi connessi all’elevato grado di concorrenza del mercato  

Negli ultimi anni, la competitività dei mercati in cui la Società opera è aumentata significativamente, 

soprattutto in termini di prezzo, anche in virtù della contrazione della domanda mondiale. 

La Società ha cercato e cerca di fronteggiare tale rischio attraverso un’offerta di prodotti di alta qualità, 

innovativi, economici, affidabili e sicuri.  
 

 

 

Rischi legati all’aumento del prezzo delle materie prime  

I costi di produzione sono esposti al rischio di fluttuazione dei prezzi delle materie prime. Nel caso in cui la 

Società non fosse in grado di traslare sui prezzi di vendita un loro eventuale aumento, la sua situazione 

economica e finanziaria ne risentirebbe.  
 

 

Rischi connessi alle fluttuazioni stagionali del mercato  

Il business della Società non è esposto alle fluttuazioni stagionali del mercato. 
 

 

Rischio relativo al quadro normativo di riferimento 

I beni prodotti dalla Società sono soggetti a numerose norme e regolamenti, nazionali ed internazionali, in 

termini di sicurezza. Anche i siti produttivi della Società sono soggetti ad una regolamentazione stringente in 

materia di smaltimento dei rifiuti, scarichi idrici e altri inquinanti. 

L’emanazione di norme più restrittive rispetto a quelle vigenti potrebbe mettere fuori mercato i prodotti 

attualmente in circolazione, costringendo i produttori a sostenere degli investimenti per il rinnovo della gamma 

dei prodotti e/o la ristrutturazione/adeguamento degli stabilimenti produttivi. 

Per fronteggiare tali rischi, la Società investe da sempre risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, 

che anticipano eventuali restrizioni delle attuali normative. 
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Rischi relativi alla Società 
 

 

Rischi connessi al mutamento delle preferenze dei clienti  

Il successo della Società dipende dalla sua capacità di proporre prodotti che incontrino il gusto del consumatore 

e siano in grado di soddisfare le sue esigenze. Qualora i prodotti della Società non dovessero incontrare il 

gradimento della clientela, si avrebbero ricavi inferiori o, a seguito di politiche commerciali più aggressive in 

termini di scontistica, minori margini, con impatti negativi sulla situazione economica e finanziaria. La Società, 

per fronteggiare tale rischio, investe da sempre in intense attività di ricerca e sviluppo, al fine di rispondere al 

meglio alle esigenze dei clienti e di anticipare le tendenze del mercato, introducendo prodotti innovativi.  
 

 

Rischi connessi alla tutela dei diritti relativi a marchi, licenze e brevetti  

La Società protegge legalmente in tutto il mondo i propri prodotti ed i propri marchi. In alcuni paesi ove la 

Società opera non vige una normativa volta a garantire determinati livelli di tutela della proprietà intellettuale. 

Tale circostanza potrebbe rendere insufficienti le misure attuate dalla Società al fine di tutelarsi da fenomeni 

di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Azioni illecite di plagio da parte della concorrenza 

potrebbero avere ripercussioni negative sulle vendite della Società.  
 

 

Rischi connessi alla dipendenza dai fornitori  

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si avvale di diversi fornitori di materie prime. L’attività 

della Società è condizionata dalla capacità dei propri fornitori di garantire gli standard qualitativi e le specifiche 

richieste per i prodotti, nonché i relativi tempi di consegna. In futuro, eventuali indisponibilità dei prodotti 

forniti, ovvero eventuali inadempienze dei fornitori relativamente agli standard qualitativi, alle specifiche 

richieste e/o ai tempi di consegna potrebbero comportare incrementi nei prezzi delle forniture, interruzioni e 

pregiudizi all’attività della Società. Ancorché la componente dei ricavi della società generata dal contributo di 

soggetti terzi e partner strategici sia limitata, l’utilizzo di prodotti di terzi fornitori comporta alcuni rischi ed 

oneri addizionali per la società, fra cui possibili ritardi nelle forniture, insuccessi nei controlli della qualità o 

del livello di diligenza o mancanza di adeguate risorse. Inoltre, eventuali interruzioni nell’approvvigionamento 

di materie prime o dei prodotti finiti, potrebbero compromettere la continuità della produzione e della 

distribuzione della società, con conseguenti effetti negativi sull’immagine e sull’attività della Società. 
 

 

Allo stesso tempo, altri fattori, come il venir meno dei rapporti commerciali in essere e/o l’incapacità di 

sviluppare nuove relazioni, ovvero anche fattori fuori dal controllo della società, come scioperi, interruzioni 

nei trasporti, eventi politici o catastrofi naturali potrebbero causare ritardi nelle forniture, oppure dare origine 

a significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 
 

 

 

Rischi connessi alla operatività degli stabilimenti industriali  

Gli stabilimenti industriali della Società sono soggetti a rischi operativi, ivi compresi, a titolo esemplificativo, 

guasti agli impianti, mancato adeguamento alla normativa applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, 

mancanza della forza lavoro, catastrofi naturali, sabotaggi, attentati od interruzioni significative dei 

rifornimenti di materie prime o componenti. Qualsiasi interruzione dell’attività produttiva potrebbe avere un 

impatto negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

I rischi operativi connessi agli stabilimenti industriali sono gestiti mediante specifiche coperture assicurative 

suddivise tra i vari stabilimenti in base alla relativa importanza degli stessi.  
 

 

 

 

Rischio Paese  

La Società, operando a livello internazionale, è esposta ai rischi connessi ad una elevata internazionalizzazione, 

come ad esempio l’esposizione a condizioni economiche e politiche locali, il rispetto di regimi fiscali diversi, 

la creazione di barriere doganali o, più in generale, l’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi rispetto 

agli attuali. Tutti questi fattori possono avere delle influenze negative sulla situazione economica, finanziaria 

e patrimoniale della Società.  
 

 

 

Rischi connessi alla responsabilità di prodotto e rischi connessi ad eventuali difetti dei prodotti 

La Società è esposta al rischio di azioni di responsabilità di prodotto nei paesi in cui opera. L’eventuale 

accoglimento in futuro di domande risarcitorie che eccedano la copertura assicurativa esistente sulla 
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responsabilità di prodotto potrebbe avere degli effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società. Peraltro, preme evidenziare che, alla data odierna, non risulta pendente 

alcun contenzioso in materia, e che gli unici casi di vertenze sfociate in un risarcimento danni da prodotto 

difettoso, verificatesi nell’ultimo triennio, siano stati due, ed entrambi hanno visto l’attivazione della copertura 

assicurativa. 
 

 

 

 

Rischi legati ai rapporti con i sindacati 

La Società opera in un contesto industriale caratterizzato dalla presenza delle organizzazioni sindacali, ed è 

potenzialmente esposto al rischio di scioperi ed interruzioni dell’attività produttiva. 

Nel recente passato la Società non ha subito blocchi significativi della produzione a causa di scioperi. 

Per evitare, per quanto possibile, il rischio di interruzione dell’attività produttiva, la Società ha da sempre 

instaurato un rapporto di confronto e di dialogo con le organizzazioni sindacali.  
 

 

Rischi informatici e di gestione dei dati e delle informazioni 

La Società è esposta al rischio di accesso/utilizzo non autorizzato dei dati e delle informazioni aziendali, che 

potrebbe avere impatti negativi sulla sua redditività. La Società ha sviluppato policy operative e misure 

tecniche di sicurezza atte a garantire adeguata protezione dei dati e delle informazioni aziendali. 
 

Rischi connessi all’attuale mancata adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 

231/2001.  

Alla data odierna, la società non ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. 

Lgs. 231/2001; ne consegue che la Società potrebbe risultare esposta al rischio di eventuali sanzioni previste 

dalla normativa sulla responsabilità degli enti. 

Si segnala tuttavia che l’attività della società è svolta nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul 

lavoro e tutela dell’ambiente.  

 

Rischi finanziari 

 

Rischi connessi all’indebitamento finanziario 

L’indebitamento finanziario a cui è sottoposta la Società potrebbe in futuro condizionare negativamente 

l’attività della Società, limitando la capacità della stessa di ottenere ulteriori finanziamenti o di ottenerli a 

condizioni più sfavorevoli.  
 

Rischio di liquidità (accesso al mercato del credito) 

Tale rischio è connesso alla eventuale difficoltà che la Società può incontrare nell’ottenimento dei 

finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. 

I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità sono altamente monitorati, con l’obiettivo di 

garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 

 

Rischi connessi ai tassi di cambio 

La Società effettua operazioni in valute diverse dall’euro e ciò lo espone al rischio derivante dalle fluttuazioni 

nei tassi di cambio fra le diverse divise. 

 

Rischi connessi ai tassi di interesse 

La Società detiene attività e passività sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, che sono necessarie per la 

gestione della liquidità e dei fabbisogni finanziari. Queste attività e passività sono soggette al rischio tasso, che 

viene coperto, secondo le valutazioni aziendali effettuate specificamente per ogni caso, attraverso l’accensione 

di contratti di finanziamento a tasso fisso o con l’utilizzo di strumenti derivati. 

 

Rischio credito 

La Società è esposta ai rischi connessi a ritardi nei pagamenti dei crediti. Qualora tale rischio sia da 

considerarsi significativo, la Società provvede a stipulare specifici contratti per la cessione di crediti 

commerciali (normalmente con totale trasferimento del rischio di credito) ad istituti finanziari specializzati in 

operazioni di factoring.  
 

  



 
 

Relazione intermedia sulla gestione per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 pag.  14 

 

 

8. Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che nel corso del 2016 sono continuate le attività di ricerca e sviluppo su progetti ritenuti 

particolarmente innovativi, sia attraverso proprio personale che attraverso attività di consulenza. 

I costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo dei processi e dei prodotti non vengono capitalizzati, ma 

sono ricompresi per natura nei costi di gestione, e come tali sono quindi interamente addebitati a conto 

economico. 
 

 

 

9. Rapporti con società controllate, collegate, controllanti e con società sottoposte al comune controllo 

di queste ultime 
 

La società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

La seguente tabella evidenza le partecipazioni detenute dalla società: 
 

Società Attività principali Sede 

% di 

part. 
totale al 
30.06.16 

% di 

part. 
totale al 
31.12.15 

Labiotre S.r.l. 

attiva nel settore dell’estrazione di principi attivi da 

vegetali per la produzione di profumi, cosmetici e 

complementi alimentari 

Tavarnelle Val di 

Pesa (Firenze) 
39% 39% 

Bioenx S.r.l. 

attiva nel settore dello sviluppo e commercializzazione 

di materie prime per la produzione di profumi, cosmetici 

e complementi alimentari 

Firenze 50% 50% 

 

 

Con riferimento all’informativa richiesta dall’art. 2428 comma 3 del Codice civile sui rapporti con le società 

controllate, collegate, controllanti e con società sottoposte al comune controllo di queste ultime, nella seguente 

tabella sono riportati tali rapporti: 

 
Importi in migliaia di euro 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso imprese collegate 30.06.2016 30.06.2015 

Labiotre S.r.l. 3 3 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni verso imprese collegate 3 3 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Altri ricavi e proventi  verso imprese collegate 30.06.2016 30.06.2015 

Labiotre S.r.l. 3 2 

Totale altri ricavi e proventi verso imprese collegate 3 2 
 

 
Importi in migliaia di euro 
 

Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci  verso imprese 

collegate 
30.06.2016 30.06.2015 

Bioenx S.r.l. 32 9 

Labiotre S.r.l. 780 711 

Totale costi per mat. prime, sussid., di consumo e merci verso imprese 

collegate 
812 720 
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Importi in migliaia di euro 
 

Costi per servizi verso imprese collegate 30.06.2016 30.06.2015 

Labiotre S.r.l. 1 2 

Totale costi per servizi verso imprese collegate 1 2 
 

 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Crediti verso imprese collegate 30.06.2016 31.12.2015 

Labiotre S.r.l. 1 3 

Totale Crediti verso imprese collegate 1 3 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Debiti verso imprese collegate 30.06.2016 31.12.2015 

Bioenx S.r.l. 22 3 

Labiotre S.r.l. 314 304 

Totale Debiti verso imprese collegate 336 307 

 

 

10. Altre informazioni 
 

Di seguito si riportano alcune informazioni di carattere generale sulla società: 
 

La società ha la propria sede legale in Via Ambrogio Lorenzetti n. 3/a Tavarnelle Val di Pesa (FIRENZE). 

Il codice fiscale e la partita IVA della società sono: 02084930482. 

La società è iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il seguente numero di iscrizione: 02084930482.  

La società è iscritta al R.E.A. di Firenze con il seguente numero di iscrizione: 383657.  

La società presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari a 4.005.540,00 euro.  

La società non ha sedi secondarie. 

 
 

Il capitale sociale è diviso in 11.148.900 euro azioni, ciascuna delle quali rappresenta una eguale frazione del 

capitale sociale. 
 

 

La società non detiene altre azioni proprie. 
 

La società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta.  
 

La Società adotta tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro attraverso 

l’applicazione delle procedure tradizionali (valutazione dei rischi, piano di sorveglianza sanitaria) e con il 

supporto delle figure professionali competenti (Dirigenti, Preposti, Medico Competente e Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione come da D.Lgs. 81/2008).  
 

La prevenzione dei rischi lavorativi è un principio fondamentale cui si ispira la Società e rappresenta 

un’opportunità per migliorare la qualità della vita negli stabilimenti e negli uffici della Società; in tale ottica, 

sono continuate le iniziative di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti e in genere di tutti i lavoratori 

sulle problematiche riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro. L’attività è stata attuata mediante 

interventi di formazione e informazione (realizzati con appositi corsi), l’attuazione del piano di sorveglianza 

sanitaria, la divulgazione di avvisi e circolari come previsto dalle normative in materia. In ottemperanza alle 

disposizioni del D.L. n.81 del 2008, sono stati effettuati ulteriori investimenti per migliorare l’adeguatezza 

degli impianti e delle attrezzature ai dettati della suddetta normativa. 
 

Al fine di rispettare le disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale 

in vigore tempo per tempo, la Società si è dotata di apposite procedure di corporate governance quali: 
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- procedura di Internal Dealing volta a regolare gli obblighi informativi inerenti determinate operazioni 

compiute dagli amministratori della Società; 

- regolamento per la gestione e il trattamento delle informazioni societarie e per la comunicazione all’esterno 

delle informazioni privilegiate; 

- procedura per le modalità di tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad 

informazioni privilegiate; 

- procedura per le operazioni con parti correlate volta a disciplinare l’individuazione, l’approvazione e 

l’esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza 

e la correttezza, sia sostanziale sia procedurale, delle operazioni stesse; 

- procedura per l’adempimento degli obblighi di comunicazione al Nomad. 
 

Tavarnelle Val Di Pesa, 23 settembre 2016 
 

 

 

per il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. 
 

Il Presidente 

Vanni Benedetti 
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Conto economico del primo semestre 2016 
 
 

 

Valori in Euro 
Paragrafo della Nota 

Integrativa 

primo 

  

primo 

semestre semestre 

2016 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.1 17.989.621   16.884.425 

2) Var. delle riman. di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti   677.272   723.290 

5) Altri ricavi e proventi         

Contributi in c/ esercizio   0   13.979 

Ricavi e proventi diversi   69.813   60.114 

5) Totale Altri ricavi e proventi 4.2 69.813   74.093 

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   18.736.706   17.681.808 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.3 8.837.310   8.760.022 

7) Costi per servizi 4.4 4.217.468   3.861.265 

8) Costi per godimento di beni di terzi 4.5 274.760   197.010 

9) Costi per il personale         

a) Salari e stipendi   2.025.409   1.807.323 

b) Oneri sociali   520.533   544.003 

c) Trattamento di fine rapporto   113.815   107.422 

e) Altri costi per il personale   0   4.413 

9) Totale Costi per il personale 4.6 2.659.757   2.463.161 

10) Ammortamenti e svalutazioni         

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   115.666   52.427 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   448.087   398.771 

d) Sval. dei crediti compresi nell'att. Circol. e delle disp. liqu.   46.000   30.000 

10) Totale Ammortamenti e svalutazioni 4.7 609.753   481.198 

11) Var. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci   -155.595   -329.810 

14) Oneri diversi di gestione 4.8 258.002   341.745 

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   16.701.455   15.774.591 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   2.035.251   1.907.217 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

16) Altri proventi finanziari          

d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese                         910                         649  

16) Totale Altri proventi finanziari                          910                         649  

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso altri   -29.006   -54.925 

17-bis) Utili e perdite su cambi   -19.773   42.140 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.9 -47.869   -12.136 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- E)   1.987.382   1.895.081 

22) Imposte sul reddito  4.10 586.058   687.745 

23) Utile (perdite)   1.401.324   1.207.336 
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Stato patrimoniale al 30 giugno 2016 
 

valori in Euro 

Paragrafo 

Nota Inte-

grativa 

30.06.2016 

di cui 

esigibili 

entro 

l'esercizio 

successivo 

di cui 

esigibili 

oltre 

l'esercizio 

successivo 

31.12.2015 

di cui 

esigibili 

entro 

l'esercizio 

successivo 

di cui 

esigibili oltre 

l'esercizio 

successivo 

B) IMMOBILIZZAZIONI               

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               

1) Costi di impianto e di ampliamento   305.588     386.686     

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   152.726     137.013     

5) Avviamento   101.938     106.350     

6) Immobilizzazioni in corso e acconti   0     1.600     

7) Altre immobilizzazioni immateriali   76.808     72.928     

TOTALE I - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
5.1 637.060     704.577     

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               

1) Terreni e fabbricati   6.377.130     5.747.981     

2) Impianti e macchinario   2.401.567     1.783.015     

3) Attrezzature industriali e commerciali   193.014     196.480     

4) Altri beni materiali   524.850     453.766     

5) Immobilizzazioni in corso e acconti   858.617     206.555     

TOTALE II - IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
5.2 10.355.178     8.387.797     

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               

1) Partecipazioni               

b) Partecipazioni in imprese collegate   345.000     345.000     

d) Partecipazioni in altre imprese   7.230     7.230     

1) Totale Partecipazioni   352.230     352.230     

TOTALE III - IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
5.3 352.230     352.230     

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI   11.344.468     9.444.604     

C) ATTIVO CIRCOLANTE               

I – RIMANENZE               

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   1.973.088     1.817.493     

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   750.949     300.877     

4) Prodotti finiti e merci   1.956.574     1.729.373     

TOTALE I – RIMANENZE 5.4 4.680.611     3.847.743     

II – CREDITI               

1) Crediti verso clienti 5.5 11.382.885 11.382.885   10.018.115 10.018.115   

3) Crediti verso imprese collegate 5.6 915 915   2.922 2.922   

4-bis) Crediti tributari 4.10 358.822 358.822   470.217 470.217   

4-ter) Imposte anticipate 4.10 48.544 36.544 12.000 35.710 23.710 12.000 

5) Crediti verso altri 5.7 702.109 105.085 597.024 768.466 128.539 639.927 

TOTALE II – CREDITI   12.493.275 11.884.251 609.024 11.295.430 10.643.503 651.927 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE               

1) Depositi bancari e postali   652.362     1.687.102     

3) Denaro e valori in cassa   528     1.623     

TOTALE IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 5.8 652.890     1.688.725     

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE   17.826.776     16.831.898     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI               

Ratei e risconti attivi   347.316     289.898     

TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.9 347.316     289.898     

TOTALE ATTIVO   29.518.560     26.566.400     
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valori in Euro 

Paragrafo 

della Nota 

Integrativa 

30.06.2016 

di cui 

esigibili 

oltre 

l'esercizio 

successivo 

di cui 

esigibili 

oltre 

l'esercizio 

successivo 

31.12.2015 

di cui 

esigibili 

oltre 

l'esercizio 

successivo 

di cui 

esigibili oltre 

l'esercizio 

successivo 

A) PATRIMONIO NETTO               

I – Capitale   4.005.540     4.005.540     

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni   3.593.535     3.593.535     

III - Riserve di rivalutazione   145.602     145.602     

IV - Riserva legale   584.647     435.000     

VII - Altre riserve, distintamente indicate:               

Riserva straordinaria   4.400.000     2.950.000     

Riserva avanzo di fusione   36.435     36.435     

Riserva straordinaria da trasformazione   20.841     20.841     

VII - Totale Altre riserve   4.457.276     3.007.276     

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   365.244     365.246     

IX - Utile   1.401.324     2.366.691     

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 5.10 14.553.168     13.918.890     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI               

1) Fondo per tratt. di quiescenza e obblighi simili   1.449.406     1.355.957     

2) Fondo per imposte, anche differite 4.10 31.483     53.971     

3) Altri fondi   0     0     

TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 5.11 1.480.889     1.409.928     

C) TFR 5.12 188.386     189.782     

D) DEBITI               

4) Debiti verso banche 5.13 4.618.310 1.510.433 3.107.877 2.898.921 726.095 2.172.826 

7) Debiti verso fornitori 5.14 6.542.397 6.542.397 0 5.994.929 5.994.929 0 

10) Debiti verso imprese collegate 5.15 336.589 336.589 0 306.868 306.868 0 

12) Debiti tributari 4.10 258.540 258.540 0 355.311 355.311 0 

13) Debiti verso ist. di prev. e di sic soc. 5.16 367.187 367.187 0 319.707 319.707 0 

14) Altri debiti 5.17 1.173.094 923.094 250.000 1.169.436 794.436 375.000 

TOTALE D) DEBITI   13.296.117 9.938.240 3.357.877 11.045.172 8.497.346 2.547.826 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI               

Ratei e risconti passivi   0     2.628     

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   0     2.628     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO   29.518.560     26.566.400     

                

Conti d'ordine 9             

Canoni di leasing residui   1.173.792     1.308.062     

Garanzie rilasciate a favore di terzi   16.911     29.640     
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Nota integrativa 
 

1. Premessa 
 

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è 

redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale predisposto 

secondo quanto contenuto nell’ art. 32 del D.Lgs. 127/91, in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 

e 2424 bis del Codice Civile), dal conto economico (predisposto in conformità allo schema di cui agli artt. 

2425 e 2425 bis Codice Civile, come disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 127/91) e dalla presente nota integrativa, 

secondo le disposizioni di cui all'art. 38 D.Lgs. 127/91. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile, oltre che da altre disposizioni del 

D.Lgs. 127/1991 o da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge.  

I criteri di redazione del presente bilancio sono esposti al paragrafo 3 “Principi contabili”. 

 

L’avvenuta pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (in recepimento della c.d. “Direttiva 

Accounting” - direttiva 34/2013/UE), ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci 

d’esercizio con effetti a partire dall’esercizio finanziario 2016. Il legislatore ha rinviato l’applicazione alla 

emanazione o modifica di specifici principi contabili che, tuttavia, risultano al momento ancora in fase di 

consultazione, pertanto la Società come indicato da AIM Italia, ha redatto il presente bilancio intermedio in 

conformità con il principio contabile OIC 30 “I Bilanci Intermedi” e con gli altri principi contabili attualmente 

in vigore. La Società ha avviato un’attività di valutazione dei possibili impatti dei nuovi principi sulla 

situazione patrimoniale finanziaria ed economica, desumibili dalle attuali bozze consultabili e, sulla base delle 

considerazioni preliminari non sono stati al momento identificati impatti significativi. 
 

 

 

2. Valutazione degli amministratori rispetto ai requisiti di continuità aziendale 
 

Gli amministratori ritengono che, sulla base delle buone performance economiche raggiunte e sulla base della 

solida situazione patrimoniale e finanziaria, la Società abbia la capacità di continuare la propria operatività nel 

prevedibile futuro ed hanno pertanto redatto la relazione semestrale al 30 giugno 2016 sulla base dei 

presupposti della continuità aziendale. 
 

 

3. Principi contabili 
 

Criteri di redazione 
 
Premessa 
I valori sono espressi in euro nel conto economico e nello stato patrimoniale, mentre sono espressi in migliaia 

di euro nella nota integrativa. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel rispetto dei criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

Gli utili sono iscritti solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e 

delle perdite anche se conosciuti successivamente. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi fra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.  

Il presente bilancio è stato redatto sulla base del criterio generale del costo storico. 

Nell'ambito della redazione del presente bilancio, la direzione aziendale ha formulato valutazioni, stime e 

ipotesi in applicazione dei principi contabili che influenzano gli importi delle attività, delle passività, dei costi 

e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri 

fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per stimare il valore contabile delle attività 
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e delle passività, che non è facilmente desumibile da altre fonti. Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. 

Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione delle stime contabili sono rilevate nel periodo in cui la 

revisione viene effettuata.  

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 

integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle 

voci precedute da numeri arabi. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri 

arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

I dati relativi agli esercizi precedenti sono stati opportunamente riclassificati, quando richiesto per una migliore 

comprensione del bilancio o per una modifica nelle indicazioni contenute nelle disposizioni di legge. Inoltre, 

se funzionale alla comparabilità delle voci di stato patrimoniale e conto economico fra più esercizi, le voci 

relative all’esercizio precedente sono state adattate.  

Non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci degli schemi di bilancio. 

Qualora le singole voci siano costituite da elementi eterogenei, questi vengono valutati separatamente. 

Nella redazione del presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano comportato 

l’applicazione delle deroghe in base all’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.  

Nei casi in cui, per una migliore rappresentazione di bilancio, si sia provveduto ad un cambiamento di principio 

contabile, ne è stata data adeguata informativa nel presente documento. Il cambiamento è stato applicato con 

efficacia retroattiva, salvo non fosse ragionevolmente possibile o fosse eccessivamente oneroso calcolarne 

l’effetto pregresso, per cui in tal caso è stato adottato solo in veste prospettica. 

In presenza di accordi i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale, ma per i quali i rischi e benefici 

derivanti siano significativi a tal punto da incidere sulla valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

e sul risultato economico della società, sono state fornite tutte le informazioni utili circa la natura e l’obiettivo 

economico degli stessi. 

Quanto alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai 

rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di quest’ultime si rimanda alle 

apposite sezioni della relazione sulla gestione. In nota integrativa sono state fornite le informazioni utili alla 

comprensione delle operazioni con parti correlate qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato. 

I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio sono coerenti a quelli applicati 

nell’esercizio precedente e conformi a quanto previsto dagli artt.2423 C.C. e seguenti, interpretati ed integrati 

dai Principi Contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità, applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 

30 giugno 2016. 

 

Di seguito vengono illustrati i criteri di redazione delle principali voci di bilancio. 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non 

imputabili secondo un criterio oggettivo. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per alcuni marchi tuttora esistenti in patrimonio nel 

passato sono state eseguite rivalutazioni monetarie, come indicato nel prosieguo della nota integrativa.  

La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore attestante che 

un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la Società 

procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione (maggiore tra valore d’uso e valore equo) ed 

effettua una svalutazione soltanto se questo risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza 

di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. Se e 

nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato 

il valore originario, rettificato degli ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa, ad 

eccezione che per l’avviamento e gli oneri pluriennali, per i quali non è possibile procedere con il ripristino. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate 

in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
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Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene e non è variato 

rispetto a quello applicato nell’esercizio precedente. 

Si evidenzia che sulle immobilizzazioni immateriali non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 

comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Non risultano immobilizzazioni immateriali espresse in valuta. 

I costi di impianto e di ampliamento, iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, hanno, secondo prudente giudizio, 

utilità pluriennale. I costi di impianto e ampliamento comprendono anche le spese sostenute dalla Società nel 

corso del 2015 per l’ammissione all’AIM. 

L'avviamento, iscritto nell’attivo di stato patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale, è stato 

ammortizzato in un periodo di 18 anni, oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, 

n. 6 del Codice civile, tenendo conto della sua prevista durata di utilizzo. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Numero 

esercizi 
% ammortamento 

Costi di impianto e di ampliamento 10 10,0 % 

Spese di ammissione all’AIM 3 33,3 % 

Costi di ricerca e sviluppo 5 20,0 % 

Marchi 18 5,6 % 

Avviamento 18 5,6 % 

Software 5 20,0 % 

Costi pluriennali da ammortizzare 5 20,0 % 

Spese incrementative beni di terzi 9 11,1 % 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 

sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene, e non è variato 

rispetto a quello applicato nell’esercizio precedente. 

Si evidenzia che sulle immobilizzazioni materiali non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 

comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Non risultano immobilizzazioni immateriali espresse in valuta. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. Le spese di manutenzione e 

riparazione sono imputate direttamente al conto economico dell’anno in cui sono state sostenute. 

La voce Terreni e Fabbricati rappresenta in maniera distinta il valore afferente ai terreni su cui insistono i 

relativi fabbricati.  

I pezzi di ricambio di valore unitario significativo e uso non ricorrente vengono iscritti assieme al costo delle 

immobilizzazioni alle quali risultano collegati da una relazione di pertinenza, complementarietà ed 

accessorietà; gli ammortamenti coprono la durata minore tra la vita utile dei beni cui risultano collegati e la 

propria calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo. I pezzi di ricambio di uso molto ricorrente, siano di 

basso valore unitario e basso valore totale, o di valore unitario significativo, vengono invece addebitati al conto 

economico e, nel caso, rilevati a fine anno tra le rimanenze.  

Per le immobilizzazioni rappresentanti un’unità economico-tecnica sono stati individuati i valori dei singoli 

cespiti che le compongono e la specifica vita utile di ognuno. Analogamente nel caso l’immobilizzazione 

comprenda componenti, pertinenze o accessori aventi vita utile diversa dal cespite principale, purché tale 

separazione non sia praticabile o significativa. 

Le immobilizzazioni materiali per le quali è altamente probabile la vendita nell’esercizio successivo vengono 

riclassificate in un’apposita voce dell’attivo circolante. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Immobilizzazioni materiali 
Numero 

esercizi 
% ammortamento 

Fabbricati strumentali 34 2,9 % 

Fabbricati industriali 19 5,3 %  

Costruzioni leggere 11 9,1 %  

Macchinari automatici 9 11,1 %  

Altri macchinari 11 9,1 %  

Impianti generici 11 9,1 %  

Impianti specifici 9 11,1 %  

Attrezzatura varia e minuta 6 16,7 %  

Attrezzatura varia di laboratorio 3 33,3 %  

Macchine ufficio elettroniche 6 16,7 %  

Telefoni, cellulari e modem 6 16,7 %  

Mobili ufficio e arredi 9 11,1 %  

Automezzi e mezzi di trasporto 6 16,7 %  

Autovetture 5 20,0 %  

Stand per fiere/congressi 9 11,1 %  

Altri beni materiali 11 9,1 %  

 

Leasing finanziario 
I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio conformemente all'impostazione 

contabile coerente con l'attuale interpretazione legislativa in materia, che prevede la contabilizzazione dei 

leasing secondo il metodo patrimoniale (iscrizione dei canoni di leasing quali costi di esercizio nel conto 

economico).  L'effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili 

internazionali (IAS 17), è esposto nel relativo paragrafo, così come richiesto dall'art. 2427 del codice civile. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni, rappresentative di immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di acquisto ridotto 

delle perdite permanenti di valore, qualora presenti. 

Non risultano partecipazioni estere e non risultano immobilizzazioni finanziarie denominate in valuta estera. 

In caso di manifestazione di una perdita durevole di valore le immobilizzazioni finanziarie vengono svalutate 

e, se successivamente vengono meno i motivi che hanno generato la svalutazione, si procederà con il ripristino 

del valore, imputando la rettifica a conto economico come rivalutazione. 

I dividendi vengono iscritti nel momento in cui sorge il relativo diritto di credito in seguito alla delibera di 

distribuzione da parte dell’assemblea della società partecipata. A seguito di tale erogazione viene verificato il 

permanere della recuperabilità del valore della partecipazione. 

 
Rimanenze 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo, sono valutate al costo medio ponderato. Il costo di acquisto delle 

rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo comprende gli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. 

I semilavorati ed i prodotti finiti sono valutati utilizzando il costo di produzione. Nel costo di produzione sono 

inseriti i costi di diretta imputazione, tra cui le materie prime ed il costo del lavoro impiegati nel processo 

produttivo. Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non 

sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo. 

Le materie prime ed i semilavorati sono valutati nel rispetto del criterio del minor valore tra il costo di acquisto 

o di produzione e quello di mercato, dove per valore di mercato viene inteso il costo di sostituzione.  

I prodotti finiti sono valutati nel rispetto del criterio del minor valore tra il costo di produzione ed il valore 

netto di realizzo. 
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In presenza di beni ritenuti obsoleti e considerati di difficile realizzo il loro valore viene prudenzialmente 

rettificato attraverso un apposito fondo svalutazione magazzino. Qualora vengano meno le ragioni che hanno 

portato all’abbattimento del valore, viene ripristinato il costo originario. 

I metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino adottati nell’esercizio sono coerenti con quelli applicati 

nell’esercizio precedente. 

 

Crediti 
I crediti, classificati in base alla loro destinazione tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’apposita voce 

dell’attivo circolante, vengono iscritti al valore di presumibile realizzo e al netto di sconti, abbuoni ed altre 

cause di minor realizzo. 

I crediti relativi ai ricavi per vendita di beni o prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento nel quale il 

trasferimento sostanziale e non solo formale della proprietà è avvenuto. 

I crediti originati da altre motivazioni vengono iscritti solo quando sussiste giuridicamente il titolo al credito. 

L’importo contabilizzato viene ridotto tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione a seguito di valutazioni 

sulla recuperabilità del valore del credito basate sull’analisi delle singole posizioni e della rischiosità 

complessiva del monte crediti, cioè a copertura di perdite sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi 

ma non ancora definitive, sia per situazioni non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza del 

settore nel quale opera l'azienda inducono a ritenere intrinseche nei saldi contabili. 

I crediti vengono cancellati dal bilancio solo nel caso di estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari o 

nel caso la titolarità degli stessi diritti sia stata trasferita insieme sostanzialmente a tutti i rischi connessi al 

credito. 

 

Disponibilità liquide 
I saldi dei conti bancari tengono conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura 

dell’esercizio e degli incassi accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa 

documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo. 

I depositi bancari, postali e gli assegni vengono valutati al valore di presumibile realizzo, mentre le 

disponibilità giacenti in cassa al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di 

durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. 

 
Patrimonio netto  
Nella voce vengono iscritti gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione e successivamente, gli utili di 

esercizi precedenti non distribuiti, accantonati in un’apposita riserva, e l’utile dell’esercizio, nonché le altre 

riserve eventualmente costituite; nella voce vengono anche iscritte, con segno negativo, le eventuali perdite 

dell’esercizio e di esercizi precedenti in attesa di sistemazione. 

Le riserve costituenti il Patrimonio Netto si distinguono a seconda della loro disponibilità (ad es. possibilità di 

utilizzazione per aumenti di capitale o copertura perdite) e distribuibilità (possibilità di utilizzarle per erogare 

dividendi ai soci). In particolare, non sono distribuibili la riserva legale e la parte di riserva da soprapprezzo 

azioni corrispondente all’importo mancante alla riserva legale per raggiungere il limite di un quinto del capitale 

sociale. 

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati in relazione a passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia 

alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. L’ammontare è 

determinato con ragionevolezza come miglior stima possibile sulla base degli impegni assunti e delle altre 

informazioni a disposizione, apprese anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del 

Bilancio, ma che evidenziano condizioni che già esistevano alla data di bilancio. 

I rischi per perdite o passività di esistenza solo possibile o remota ovvero probabile ma non obiettivamente 

stimabili, vengono comunque menzionati nell’apposita sezione del presente documento.  
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Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) secondo il criterio della classificazione per 

natura. 

Qualora gli oneri effettivamente sostenuti risultino superiori o inferiori allo specifico fondo costituito, la 

differenza viene contabilizzata nelle voci di conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. 

 

Il fondo indennità suppletiva di clientela è relativo agli eventuali costi connessi alla cessazione dei rapporti di 

agenzia in essere. 

 

Il fondo trattamento di fine mandato dell’organo amministrativo è accantonato in linea con le previsioni 

statutarie. 

 

Trattamento di fine rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

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

variazioni. 

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di 

durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. 

 

Imposte 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione della vigente normativa fiscale 

e sono esposte nella voce del passivo denominata “Debiti Tributari” al netto degli eventuali acconti di imposta 

versati nell’esercizio e, nel caso di acconti versati in eccedenza rispetto al dovuto, nella voce dell’attivo 

“Crediti Tributari”. 

Le attività derivanti da imposte differite attive (anticipate) sono rilevate, nel rispetto del principio della 

prudenza, solo qualora sussista la ragionevole certezza della loro recuperabilità, cioè dell’esistenza, negli 

esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile superiore 

all’ammontare delle differenze che saranno annullate. Il beneficio fiscale relativo al riporto a nuovo di perdite 

fiscali è rilevato quando esiste la ragionevole aspettativa di compensare con imponibili fiscali futuri, anche se 

le perdite sono sorte in esercizi precedenti.  

Le passività per imposte differite passive vengono contabilizzate solo nella misura in cui possa dimostrarsi 

come probabile il loro futuro pagamento. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, sia dell’esercizio sia quelle provenienti 

da esercizi precedenti, vengono rilevate in bilancio mediante l’iscrizione delle stesse rispettivamente nella voce 

C.4-ter “Imposte anticipate” dell’attivo circolante e nella voce B.2 “Per imposte, anche differite” tra i fondi 

per rischi ed oneri. 

L’effetto economico netto delle imposte correnti, anticipate e differite passive viene esposto nella voce 

“Imposte sul reddito dell’esercizio differite e anticipate” sub 22 b) del conto economico. 

Non viene effettuata alcuna compensazione tra i crediti per imposte anticipate ed il fondo per imposte differite 

come richiesto dal principio contabile nazionale n.25. 

 

Operazioni in valuta estera 
I ricavi ed i costi relativi ad operazioni in valuta estera vengono contabilizzati al cambio corrente alla data in 

cui la relativa operazione è compiuta e allo stesso cambio sono iscritte le relative contropartite, ovvero i 

corrispondenti crediti o debiti. 
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Le poste monetarie espresse originariamente in valuta (in particolare disponibilità liquide, crediti 

immobilizzati e non, debiti) e ancora iscritte in bilancio a fine esercizio sono convertite al tasso di cambio a 

pronti alla data di chiusura del bilancio e le relative differenze su cambi sono imputate al conto economico 

dell’esercizio alla voce “Utili e perdite su cambi”, l’eventuale utile netto derivante viene accantonato in sede 

di destinazione dell’utile d’esercizio ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo. Vengono 

assimilati a poste monetarie anche i fondi rischi e oneri e i conti d’ordine. 

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria (in particolare rimanenze, immobilizzazioni 

materiali e immateriali, partecipazioni immobilizzate e non) sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di 

cambio corrente al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale, senza che le differenze 

cambio positive o negative diano luogo ad una autonoma e separata rilevazione a conto economico. 

Eventuali andamenti sfavorevoli nei tassi di cambio registrati successivamente alla chiusura dell’esercizio sono 

menzionati nella presente nota integrativa solo se comportano effetti significativi sui valori di bilancio.  

 

Conti d'ordine 
Sono esposti in calce allo stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.  

Espongono, in calce allo stato Patrimoniale, le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, a terzi per 

debiti altrui, distinguendo tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, con l’indicazione, 

per ciascun tipo, delle garanzie prestate a favore di imprese controllate, controllanti e sottoposte al comune 

controllo. Comprendono, inoltre, gli impegni significativi assunti nei confronti di terzi ed il valore dei beni di 

terzi eventualmente detenuti, a qualsiasi titolo, dalla società o beni della società eventualmente detenuti da 

terzi. 

Le garanzie prestate vengono esposte in maniera distinta rispetto agli altri conti d’ordine (impegni, garanzie 

ricevute, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi).  

I rischi per le garanzie prestate vengono rilevati al valore contrattuale, gli impegni assunti, al loro valore 

nominale, mentre i beni di terzi al valore nominale o al valore corrente o a quello desumibile dalla 

documentazione a seconda dei casi in oggetto. 

 
Riconoscimento dei costi e dei ricavi 
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica.  

Ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la spedizione dei beni. 
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4. Note alle voci del conto economico del primo semestre 2016 
 

4.1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 giugno 2016 ammontano a 17.990 migliaia di euro contro 16.884 

migliaia di euro del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.06.2016 Incid % 30.06.2015 Incid % 
Variaz.

% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.469 58,3% 9.984 59,1% 4,9% 

Ricavi vendite Pharcos 3.932 21,9% 3.916 23,2% 0,4% 

Ricavi vendite Selerbe 2.223 12,3% 1.854 11,0% 19,9% 

Ricavi vendite BiOfta 1.230 6,8% 975 5,8% 26,2% 

Altri 136 0,8% 155 0,9% -12,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.990 100,0% 16.884 100,0% 6,6% 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2016 si sono attestati a 17.990 migliaia 

di euro, in crescita di 1.106 migliaia di euro (+6,6%) rispetto al primo semestre 2015. 
 

In particolare: 

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.469 migliaia di euro (+485 migliaia di euro, +4,9%), la 

crescita è ascrivibile prevalentemente all’incremento sul mercato estero; 

- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.932 migliaia di euro (+16 migliaia di euro, +0,4%), 

consolidando la crescita nei valori di fatturato ottenuto nel primo semestre 2015; 

- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.223 migliaia di euro (+369 migliaia di euro, +19,9%), 

derivanti dal mantenimento dei tassi di crescita del segmento “Private Label” relativo ai prodotti personalizzati 

per farmacie ed erboristerie; ed, infine 

- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 1.230 migliaia di euro (+255 migliaia di euro, +26,2%), 

confermando gli interessanti incrementi nell’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi. 
 

La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita sia della componente domestica che, in termini più 

consistenti, estera: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.06.2016 Incid % 30.06.2015 Incid % Variaz.% 

Ricavi vendite Italia 15.943 88,6% 15.168 89,8% 5,1% 

Ricavi vendite Estero 2.047 11,4% 1.716 10,2% 19,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.990 100,0% 16.884 100,0% 6,6% 

 

4.2 Altri ricavi e proventi  
 

Gli altri ricavi e proventi al 30 giugno 2016 ammontano a 70 migliaia di euro contro 74 migliaia di euro del 

2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Altri ricavi e proventi 30.06.2016 30.06.2015 Variazione  Variaz. % 

Royalties RewCap                  27                   -   27   

Locazione Macchinari RewCap                    6                   -   6   

Rimborsi da assicurazioni                  15                     1  14 >100% 

Plusvalenze da alienazione cespiti                    3                   12  (9) -75% 

Contributi in conto esercizio                  -                    14  (14) -100% 

Altri ricavi                  19                   47  (28) -60% 

Totale Altri ricavi e proventi                 70                  74  (4) -5% 
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4.3 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci al 30 giugno 2016 ammontano a 8.837 migliaia di 

euro contro 8.760 migliaia di euro del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Costi materie prime, suss., di cons. e di merci 30.06.2016 30.06.2015 Variazione Variaz. % 

Materie prime primarie 4.427 4.436 (9) 0% 

Materie prime secondarie 4.111 4.001 110 3% 

Materie prime altre 147 135 12 9% 

Altri costi per materie sussidiarie e diverse 152 188 (36) -19% 

Totale costi materie prime, suss., di cons. e di merci            8.837             8.760                  77  1% 

 

 

L’incremento dei costi di acquisto delle materie prime è diretta conseguenza dell’incremento dei volumi di 

vendita realizzati nel corso del 2016. 
 

 

 

 

4.4 Costi per servizi  
 

I costi per servizi al 30 giugno 2016 ammontano a 4.217 migliaia di euro contro 3.861 migliaia di euro del 

2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

 

Costi per servizi 30.06.2016 30.06.2015 Variazione Variaz. % 

Provvigioni sulle vendite 2.198 1.890 308 16% 

Compensi amministratori, Collegio sind. e soc.di 

revisione 
596 537 59 11% 

Utenze 208 208 0 0% 

Servizi per la produzione 195 244 (49) -20% 

Spese commerciali, di propaganda e rappresentanza 249 230 19 8% 

Servizi amministrativi e finanziari 235 178 57 32% 

Servizi per il personale 88 80 8 10% 

Spese manutenzione 31 43 (12) -28% 

Assistenza software 46 30 16 53% 

Assicurazioni 42 46 (4) -9% 

Altri costi per servizi 329 375 (46) -12% 

Totale costi per servizi   4.217   3.861 356 9% 

 

 

 

 

4.5 Costi per godimento di beni di terzi  
 

I costi per godimento beni di terzi al 30 giugno 2016 ammontano a 275 migliaia di euro contro 197 migliaia di 

euro del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Costi per godimento beni di terzi 30.06.2016 30.06.2015 Variazione  Variaz. % 

Canoni leasing 157 130 27 21% 

Altri costi per godimento beni di terzi 118 67 51 76% 

Totale Costi per godimento beni di terzi   275   197 78 40% 
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4.6 Costi per il personale  
 

I costi per il personale al 30 giugno 2016 ammontano a 2.660 migliaia di euro contro 2.463 migliaia di euro 

del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
Importi in migliaia di euro 
 

Costi per il personale 30.06.2016 30.06.2015 Variazione  Variaz. % 

Salari e stipendi 2.025 1.808 217 12% 

Oneri sociali 521 544 (23) -4% 

Trattamento di fine rapporto 114 107 7 7% 

Altri costi per il personale 0 4 (4) -100% 

Totale Costi per il personale          2.660           2.463              197  8% 

 

 

La consistenza del personale è illustrata nella seguente tabella: 
 

Dipendenti 31.12.2015 
Entrate del 

periodo 

Uscite del 

periodo 
30.06.2016 

Consistenza 

media del 

periodo 

Impiegati e Quadri 45 3 4 44 44,5 

Operai 103 4 2 105 105,0 

Totale dipendenti 148 7 6 149 149,5 

 

La Società adotta il C.C.N.L.”Chimica, Gomma, Vetro – Piccola e media industria”. 
 

4.7 Ammortamenti e svalutazioni  
 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” ammonta a 610 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 481 migliaia 

di euro nel 2015. Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Ammortamenti e svalutazioni 30.06.2016 30.06.2015 Variazione Variaz. % 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 116 52 64 >100% 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 448 399 49 12% 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 
46 30 16 53% 

Totale Ammortamenti e svalutazioni            610             481             129  27% 

 

 

 

 

Per maggiori dettagli sulle voci “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” e “Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali” si rimanda alle note 5.1 e 5.2 relative alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali. 

Per maggiori dettagli sulla voce “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 

liquide” si rimanda alla nota 5.5 relative ai crediti verso clienti. 
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4.8 Oneri diversi di gestione  
 

 

Gli oneri diversi di gestione al 30 giugno 2016 ammontano a 258 migliaia di euro contro 342 migliaia di euro 

del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Oneri diversi di gestione 30.06.2016 30.06.2015 Variazione Variaz. % 

IMU ed altre imposte indirette 35 27 8 30% 

Spese di rappresentanza 139 194 (55) -28% 

Contributi associativi e diritti annuali 21 14 7 50% 

Minusvalenze da alienazione cespiti 0 30 (30) -100% 

Altro 63 77 (14) -18% 

Totale oneri diversi di gestione 258 342 (84) -25% 

 

 

 

 

 

4.9 Proventi e oneri finanziari  
 

I proventi e gli oneri finanziari al 30 giugno 2016 presentano un saldo negativo pari a 48 migliaia di euro 

contro un saldo negativo pari a 12 migliaia di euro del 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro 

composizione: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Proventi / (oneri) finanziari 30.06.2016 30.06.2015  Variazione  Variaz. % 

Interessi Attivi ed altri proventi finanziari 1 1 0 0% 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari (29) (55) 26 -47% 

          

Oscillazione cambi attiva 6 74 (68) -92% 

Oscillazione cambi passiva (26) (32) 6 -19% 

Utile e perdite su cambi (20) 42 (62) <-100% 

Totale proventi / (oneri) finanziari (48) (12) (36) >100% 

 

 

 

4.10 Imposte  
 

Le imposte risultano essere un componente negativo pari a 586 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 688 

migliaia di euro nel 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Imposte sul reddito 30.06.2016 30.06.2015 Variazione Variaz. % 

IRES 496 582 (86) -15% 

IRAP 126 120 6 5% 

Accantonamento fondo per imposte differite 0 3 (3) -100% 

Utilizzo fondo per imposte differite (23) (18) (5) 28% 

Accantonamento attività per imposte anticipate (21)   (21)   

Utilizzo attività per imposte anticipate 8 1 7 >100% 

Totale imposte sul reddito 586 688 (102) -15% 
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La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra il carico d’imposta IRES e IRAP risultante da bilancio ed 

il carico d’imposta teorico: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Importi in migliaia di euro    30.06.2016    30.06.2015 

          

Utile ante imposte   1.987   1.895 

Onere fiscale teorico IRES 27,5% (547) 27,5% (521) 

Onere fiscale teorico IRAP 3,9% (78) 3,9% (74) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale teorico   (624)   (595) 

Altre deduzioni permanenti   148   28 

Altri costi non deducibili permanenti   (23)   (53) 

Ammortamenti non deducibili   (23)   (22) 

Dividendi non tassabili   0   0 

Interessi passivi e oneri finanziari   (8)   7 

Multe Sanzioni ed altre Tasse    (6)   (5) 

Svalutazioni ed altri acc.ti   (11)   (1) 

Altre variazioni rateizzate   0   (9) 

    (547)   (650) 

Differenze permanenti Irap (compreso pers. dipendente)   (38)   (38) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale effettivo 29,5% (586) 36,3% (688) 

 

 

 

I crediti tributari ammontano a 359 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 470 migliaia di euro al 31 

dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Crediti tributari 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Iva 359 424 (65) -15% 

Irap   46 (46) -100% 

Totale crediti tributari 359 470 (111) -24% 
 

 

 

I debiti tributari ammontano a 259 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 355 migliaia di euro al 31 

dicembre 2014. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Debiti tributari 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Ires 70 197 (127) -64% 

Irap 36 0 36   

Ritenute su redditi lavoratori dipendenti 69 120 (51) -43% 

Ritenute su redditi lavoratori autonomi 43 38 5 13% 

Altri 41 0 41   

Totale debiti tributari 259 355 (96) -27% 
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Nella seguente tabella è evidenziata la movimentazione delle attività per imposte anticipate: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Attività per imposte anticipate 31.12.2015 Acc.to Utilizzi 30.06.2016 

Attività per imposte anticipate 36 21 (8) 49 
 

 

 

La seguente tabella evidenzia l’ammontare delle differenze temporanee e l’ammontare delle attività per 

imposte anticipate accantonate nel corrente esercizio. 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Differenze temporanee e 

attività per imposte 

anticipate 

 Importo   Aliquota  
Effetto di 

imposta  

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

Periodo di 

riversamento  

Fondo svalutazione crediti non 

tassato 
16  27,5% 5  5  2017 e seguenti 

Altre differenze temporanee 59  27,5% 16 16  2017 e seguenti 

Totale attività per imposte 

anticipate 
  21 21  

 

 

Inoltre si è tenuto conto dell’effetto della Legge di Stabilità ai fini del calcolo delle imposte anticipate che si 

riverseranno a partire dal 2017. 
 

Nella seguente tabella è evidenziata la movimentazione del fondo per imposte differite: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondo per imposte differite 31.12.2015 Acc.to Utilizzi 30.06.2016 

Fondo per imposte differite 54 - (23) 31 
 

 

Si evidenzia quindi che la Società espone imposte anticipate per 49 migliaia di euro ed imposte differite pari a 

31 migliaia di euro, mentre al 31 dicembre 2015 esponeva imposte anticipate per 36 migliaia di euro ed  

imposte differite per 54 migliaia di euro. 

Al 30 giugno 2016 gli amministratori della società hanno confermato la valutazione di recuperabilità delle 

imposte anticipate generatesi dalle differenze temporanee tra i valori di bilancio e i valori fiscali delle relative 

attività/passività. La suddetta recuperabilità trova il proprio fondamento sulle previsioni dei futuri positivi 

risultati prospettati dagli amministratori della società. 
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5 . Note alle voci dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 
 

5.1 Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 637 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 705 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

       

Immobilizzazioni 

immateriali 

Costi di 

Impianto ed 
Ampliamento 

Concessioni, 

licenze, marchi 
e diritti simili 

Avviamento 
Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 

Costo             

Al 31 dicembre 2014 13 587 160 104 1.040 1.904 

Incrementi 382 40  - 2 61 484 

Riclassifiche 104  -  - (104)  -  - 

Al 31 dicembre 2015 499 627 160 2 1.101 2.388 

Incrementi  - 34  - 2 12 48 

Riclassifiche   4  - (4)  -  - 

Al 30 giugno 2016 499 665 160 0 1.113 2.436 

Ammortamenti e perdite di 

valore 
            

Al 31 dicembre 2014 11 445 45  - 1.011 1.512 

Incrementi 102 45 9  - 17 172 

Al 31 dicembre 2015 113 490 54  - 1.028 1.684 

Incrementi 81 22 4  - 8 116 

Al 30 giugno 2016 194 512 58  - 1.036 1.800 

Valore netto contabile             

Al 31 dicembre 2015 386 137 106 2 74 705 

Al 30 giugno 2016 305 153 102 0 77 637 

 

 

La voce “Costi di Impianto ed Ampliamento”, aventi al 30 giugno 2016 un valore contabile pari a 305 migliaia 

di euro, è composta principalmente dalle spese sostenute dalla Società nel corso del 2015 per l’ammissione 

all’AIM. 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, avente al 30 giugno 2016 un valore contabile pari a 153 

migliaia di euro, è formata per 24 migliaia di euro da marchi e per 129 migliaia di euro da software in 

concessione capitalizzati. 

 

L’avviamento, avente al 30 giugno 2016 un valore contabile pari a 102 migliaia di euro, deriva dalla fusione 

per incorporazione avvenuta nel 2010 di Biodiet S.r.l. in BioDue S.p.A.. L'avviamento, iscritto nell’attivo di 

stato patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale, è stato ammortizzato in un periodo di 18 anni, oltre 

quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del Codice civile, tenendo conto della sua 

prevista durata di utilizzo. 
 

 

La società ha valutato che non esistono indicatori per i quali le immobilizzazioni possano aver subito una 

riduzione di valore. 

Quindi, in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, la società non ha proceduto alla determinazione 

del valore recuperabile, in linea con quanto richiesto dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 
  



 
 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2016  pag.  20 

 

5.2 Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 10.355 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 8.388 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Immobilizzazioni materiali Terreni Fabbricati 
Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Altri beni 

materiali 

Immob. in 

corso e 
acconti 

Totale 

Costo               

Al 31 dicembre 2014 1.899 6.580 3.642 376 1.274 193 13.964 

Incrementi 2 5 574 104 251 58 995 

Riclassifiche  -  - 45  -  - (45)  - 

Attività dismesse  -  - (23) (16) (186)  - (224) 

Al 31 dicembre 2015 1.901 6.585 4.239 464 1.340 206 14.735 

Incrementi 211 590 434 29 139 1.014 2.417 

Riclassifiche  -  - 361  -  - (361)  - 

Attività dismesse  -  - (1) (2)  -  - (3) 

Al 30 giugno 2016 2.112 7.175 5.032 492 1.478 859 17.149 

Ammortamenti e perdite di 

valore 
              

Al 31 dicembre 2014  - 2.397 2.173 217 848  - 5.635 

Incrementi   342 294 57 102  - 794 

Attività dismesse  -  - (11) (6) (64)  - (81) 

Al 31 dicembre 2015  - 2.739 2.456 268 886  - 6.348 

Incrementi  - 172 174 30 67  - 443 

Riclassifiche  -  -  -  -  -  -  - 

Attività dismesse  -  - 1 1  -  - 2 

Al 30 giugno 2016  - 2.910 2.631 299 953  - 6.793 

Valore netto contabile               

Al 31 dicembre 2015 1.901 3.847 1.783 196 453 207 8.387 

Al 30 giugno 2016 2.112 4.265 2.402 193 525 859 10.355 

 

 

 

 

 

 

 

Non vi sono stati effetti connessi al deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

rispetto all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel conto economico. Pertanto non si è proceduto ad 

alcuna riduzione di valore delle immobilizzazioni. 

La voce “fabbricati” esprime prevalentemente il valore relativo all’investimento immobiliare nelle unità 

produttive di proprietà della Società site a Tavarnelle Val di Pesa.  

La voce “terreni” esprime il valore riferibile all’area sottostante ai fabbricati di proprietà della Società ed alle 

relative pertinenze.  
 

Ipoteca di primo grado è iscritta su alcuni immobili di proprietà della Società a garanzia del finanziamento 

concesso dagli istituti indicati nella tabella sottostante: 
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Importi in migliaia di euro 
 

Finanziamenti 
Importo 

finanziamento 

Importo 

debito al 

30.06.2016 

Importo 

ipoteca al 

30.06.2016 

Data 

Erogazione 

Data 

Scadenza 

Chianti Banca 1.100 438 2.200 18/05/2006 18/05/2021 

Chianti Banca 1.500 811 3.000 31/03/2008 31/03/2023 

Cassa di Risparmio di Firenze 940 554 1.880 05/05/2011 30/06/2022 

Chianti Banca 500 498 1.000 08/06/2016 30/06/2026 

Totale finanziamenti 4.040 2.301      

 

 

 

Gli investimenti effettuati nel corso del 2016 in fabbricati industriali, impianti e macchinari hanno riguardato 

in particolare interventi di ampliamento degli spazi produttivi, ammodernamento di macchinari, acquisti di 

macchinari per la produzione e interventi volti all’adeguamento degli impianti alle modifiche effettuate sugli 

impianti di produzione. 
 

 

Le immobilizzazioni in corso e acconti, pari a 859 migliaia di euro al 30 giugno 2016, sono relative ad immobili 

per 452 migliaia di euro ed a impianti e macchinari per 407 migliaia di euro.  
 

 

La società ha valutato che non esistono indicatori per i quali le immobilizzazioni possano aver subito una 

riduzione di valore. 
 

 

Quindi, in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, la società non ha proceduto alla determinazione 

del valore recuperabile, in linea con quanto richiesto dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 
 

 

 

5.3 Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 352 migliaia di euro al 30 giugno 2016 non subendo nessuna 

variazione rispetto al 31 dicembre 2015. 

Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce “Partecipazioni”: 
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Partecipazioni 

Valore di  

carico al 

30.06.2016 

Valore di 

carico al 

31.12.2015 

% di 

partecipazione 

al 31.12.2016 

% di 

partecipazione 

al 31.12.2015 

Partecipazioni in imprese collegate     

Labiotre S.r.l. 335 335 39% 39% 

Bioenx S.r.l. 10 10 50% 50% 

Totale partecipazioni in imprese 

collegate 
345 345   

     

Partecipazioni in altre imprese     

Consorzio Dafne 7 7   

Totale partecipazioni in altre imprese 7 7   

Totale partecipazioni 352 352   

 

 

 

Per ciascuna partecipazione in società collegate, nella seguente tabella sono indicati il patrimonio netto di 

competenza della Società ed il valore di carico della partecipazione nel bilancio intermedio al 30 giugno 2016 

della Società. 
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Partecipazioni in imprese collegate 

 
Importi in migliaia di euro 
 

Impresa 
Patrimonio 

Netto 
Note 

Patrimonio Netto di 
competenza di 

BioDue S.p.A. 

Valore di carico 

della partecipazione 
nel bilancio di 

BioDue S.p.A. al 

31.12.2015 

Differenza tra il patrimonio 

netto di competenza di 
Biodue S.p.A. ed il valore di 

carico della partecipazione 

nel bilancio di BioDue S.p.A. 

Labiotre 

S.r.l. 
971 (A) 379 335 44 

Bioenx 

S.r.l. 
46 (B) 23 10 13 

Totale   402 345 57 

 

 

Note: 

(A) L'ammontare del patrimonio netto di Labiotre S.r.l. è quello risultante dal bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015. La società ha sede a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) e presenta un capitale sociale pari a 650 

migliaia di euro al 30 giugno 2016. 
 

(B) L'ammontare del patrimonio netto di Bioenx S.r.l. è quello risultante dal bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015. La società ha sede a Firenze, presenta un capitale sociale pari a 20 migliaia di euro al 30 giugno 

2016. 
 

 

 

5.4 Rimanenze 
 

Le rimanenze ammontano a 4.681migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 3.848 migliaia di euro al 31 

dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Rimanenze 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

          

Materie Prime 1.994 1.837 157 9% 

Fondo svalutazione (21) (20) (1) 5% 

Totale materie prime 1.973 1.817 156 9% 

          

Semilavorati 760 302 458 >100% 

Fondo svalutazione (9) (1) (8) >100% 

Totale semilavorati 751 301 450 150% 

          

Prodotti finiti 1.965 1.734 231 13% 

Fondo svalutazione (8) (4) (4) 100% 

Totale prodotti finiti 1.957 1.730 227 13% 

          

Totale rimanenze 4.681 3.848 833 22% 
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Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione del fondo svalutazione magazzino. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondo svalutazione magazzino 31.12.2015 acc.to utilizzi 30.06.2016 

Fondo svalutazione magazzino 25 38 (25) 38 

 

 

L’accantonamento al fondo svalutazione magazzino, pari a 38 migliaia di euro, è rappresentativo degli 

smaltimenti di Materie Prime, Semilavorati e Prodotti Finiti effettuati dopo la data di bilancio ed è classificato 

tra le variazioni delle rimanenze  
 

 

 

5.5 Crediti verso clienti 
 

I crediti verso clienti ammontano a 11.383 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 10.018 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Crediti verso clienti 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

          

Effetti attivi all'incasso ed in portafoglio 9.454 7.333 2.121 29% 

Crediti verso clienti (Italia) 1.035 1.560 (525) -34% 

Crediti verso clienti (UE) 556 540 16 3% 

Crediti verso clienti (Extra-UE) 517 717 (200) -28% 

Note credito da emettere (15) (11) (4) 36% 

Fondo svalutazione crediti (164) (121) (43) 36% 

          

Totale crediti verso clienti 11.383 10.018 1.365 14% 

 

 

 

 

 

L’incremento dei crediti verso clienti è principalmente dovuto all’incremento delle vendite realizzate nel corso 

del periodo. 

 
 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato considerando l’ammontare dei crediti di dubbia esigibilità, 

analizzando le condizioni specifiche dei clienti della Società, le eventuali garanzie prestate in favore della 

Società e valutando opportunamente i contenziosi in essere e le possibilità di recupero dei crediti scaduti. Il 

fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo da parte degli amministratori per far fronte alle prevedibili future 

perdite su crediti. Le variazioni nel fondo svalutazione crediti verso clienti sono state le seguenti:  
 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondo svalutazione crediti 31.12.2015 Acc.to Utilizzi 30.06.2016 

Fondo svalutazione crediti 121 46 3 164 
 

 

Sono state rilevate nel bilancio le differenze di cambio esistenti alla data di chiusura del periodo. Le variazioni 

dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura del periodo e la data di formazione del bilancio non sono 

significative. 

Al 30 giugno 2016 non risultano in essere crediti verso clienti con scadenza superiore a 5 anni. 
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5.6 Crediti verso imprese collegate 
 

I crediti verso imprese collegate ammontano ad 1 migliaia di euro al 30 giugno 2016, mentre ammontavano a 

3 migliaia di euro al 31 dicembre 2015. Entrambi gli importi sono riferiti alla collegata Labiotre S.r.l.. 
 

 

5.7 Crediti verso altri 
 

I crediti verso altri ammontano a 702 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 768 migliaia di euro al 31 

dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Crediti verso altri 31.12.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Polizze assicurative 590 590 0 0% 

Anticipi 38 92 (54) -59% 

Altri 74 86 (12) -14% 

Totale crediti verso altri 702 768 (66) -9% 

 

 

I crediti per polizze assicurative sono riferiti a polizza stipulata a copertura del trattamento di fine mandato 

amministratori.  

Al 30 giugno 2016 non risultano in essere crediti verso altri con scadenza superiore a 5 anni. 
 

 

5.8 Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide ammontano a 653 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 1.689 migliaia di euro al 

31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Disponibilità liquide 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Depositi bancari e postali                     652                   1.687  (1.035) -61% 

Denaro e valori in cassa                         1                          2  (1) -50% 

Totale disponibilità liquide                    653                  1.689  -              1.036  -61% 

 

 

 

 

5.9 Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi ammontano a 347 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 290 migliaia di euro al 31 

dicembre 2015 e sono costituiti principalmente da risconti attivi pluriennali per contratti di leasing in corso. 
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5.10 Patrimonio netto 
 

Nella seguente tabella è indicata la variazione del patrimonio netto: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

  Capitale 

Riserva 
soprapre

zzo delle 
azioni 

Riserve di 

rivalutazi
one 

Riserv

a 
legale 

Riserva 

straordin
aria 

Riserva 
avanzo 

di 
fusione 

Riserva 
straordi

naria da 
trasfor

maz. 

Utili 
portati 

a 
nuovo 

Utile 

Totale 
patrimo

nio 
netto 

Saldo al 31 
dicembre 2015 

4.006 3.593 146 435 2.950 36 21 365 2.367 13.919 

Destinazione 

Utile 2015 
- - - 150 1.450 - - - (1.600) - 

Pagamento 

dividendi 
- - - - - - - - (767) (767) 

Utile del primo 

semestre 2016 
- - - - - - - - 1.401 1.401 

Saldo al 30 
giugno 2016 

4.006 3.593 146 585 4.400 36 21 365 1.401 14.553 

 

Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale ammontava a 3.600.000 euro diviso in 3.340.800 azioni, ciascuna delle 

quali rappresentava una eguale frazione del capitale sociale. 
 

In data 27 aprile 2015 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato di variare il numero delle azioni da 

3.340.800 a 10.022.400. Inoltre ha deliberato di emettere 1.126.500 nuove azioni ordinarie prive di valore 

nominale, aventi godimento regolare, escludendo il diritto di opzione, poiché l’aumento del capitale sociale è 

stato finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e destinato ad un collocamento privato. 
 

In data 18 maggio 2015 le azioni ordinarie della Società sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia / 

Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.. Le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sono iniziate il 20 maggio 2015. 
 

Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,55 euro per azione e l’ammissione all’AIM ha portato nelle 

disponibilità della Società 3.999.075 euro, comportando un incremento del capitale sociale per 405.540 euro e 

la creazione di una riserva sovrapprezzo azioni per 3.593.535 euro. 

A seguito delle suddette operazioni, al 30 giugno 2016 il capitale sociale ammonta a 4.005.540 euro diviso in 

11.148.900 azioni, ciascuna delle quali rappresenta una eguale frazione del capitale sociale. 
 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 

esercizi. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Descrizione Importo Tipo riserva 
Possibilità 

di utilizzo 

Quota 

disponibile 

 Quota 

distribuibile  

Quota non 

distribuibile 

Capitale sociale 4.006 Capitale   4.006 - 4.006 

Riserva sovrapprezzo azioni 3.593 Capitale  A-B-C  3.593 3.377 216 

Riserva di rivalutazione 146 Capitale  A-B-C  146 146 - 

Riserva Legale 585 Utili  A-B  585 - 585 

Riserva Straordinaria 4.400 Utili  A-B-C  4.400 4.400 - 

Riserve da Avanzo di Fusione 36 Utili  A-B-C  36 36 - 

Riserva Straordinaria da 

trasformazione 
21 Capitale  A-B-C  21 21 - 

Riserva Utili a nuovo 365 Utili  A-B-C  365 365 - 
 

LEGENDA: A" aumento di capitale, "B" copertura perdite, "C" distribuzione soci 
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5.11 Fondi per rischi e oneri 
 

La voce “Fondi per rischi e oneri” ammonta a 1.481 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 1.410 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2015.  

Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondi per rischi ed oneri 30.06.2016 31.12.2015 Variazione 
Variaz. 

% 

Fondo indennità suppletiva di clientela 830 766 64 8% 

Fondo trattamento fine mandato 620 590 30 5% 

Fondo per imposte differite 31 54 (23) -43% 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.481 1.410 71 5% 

 

 

 

Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione di tali fondi: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondi per rischi ed oneri 31.12.2015 Acc.to Utilizzi 30.06.2016 

Fondo indennità suppletiva di clientela 766  67  (3) 830 

Fondo trattamento fine mandato 590  30  - 620 

Fondo per imposte differite 54  - (23) 31 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.410 97 (26) 1.481 

 

 

5.12 TFR 
 

La voce “Trattamento di fine rapporto” ammonta a 188 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 190 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2015.  

Le variazioni nella voce “Trattamento di fine rapporto” sono state le seguenti:  
 

Importi in migliaia di euro 
 

Trattamento di fine rapporto 31.12.2015 Acc.to Utilizzi 30.06.2016 

Trattamento di fine rapporto 190 1 (3) 188 
 

Il Fondo TFR rappresenta il fondo trattenuto nella Società, come disposto dalla Riforma della Previdenza 

complementare per le aziende con più di 50 dipendenti. 
 

 

5.13 Debiti verso banche 
 

I debiti verso banche ammontano a 4.618 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 2.899 migliaia di euro al 

31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Debiti verso banche 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Debiti bancari correnti 590 5 585 >100% 

Parte corrente dei finanziamenti accesi con le banche 920 721 199 28% 

Parte non corrente dei finanziamenti accesi  con le banche 3.108 2.173 935 43% 

Totale debiti verso banche 4.618 2.899 1.719 59% 
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Si riporta di seguito la tabella riportante i dettagli dei finanziamenti accesi con le banche: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Finanziamenti  Tipologia 
Importo 

originario 

Importo 

ipoteca al 

30.06.2016 

Data 

Erogazion

e 

Data 

Scadenza 

Importo 

debito al 

30.06.2016 

Importo 

debito 

entro l’Es. 

successivo 

Importo 

debito 

oltre l’Es. 

succ. e 

entro 5 

anni 

Importo 

debito 

Oltre 5 

anni 

Finanziamento 

Chirografario 

CREDEM 

Finanziamento 

chirografario 
998  28/04/2016 28/04/2021 998 196 802  

Finanziamento 

Chirografario 

Banca CR 

Firenze 

Finanziamento 

chirografario 
682  21/09/2015 21/09/2018 569 226 343  

Finanziamento 

Chirografario 

Unicredit 

Finanziamento 

chirogra-fario 
1.000  24/03/2011 31/03/2017 160 160 -  

Mutuo Chianti 

Banca 

Mutuo 

ipotecario 
1.100 2.200 18/05/2006 18/05/2021 438 83 355  

Mutuo Chianti 

Banca 

Mutuo 

ipotecario  
1.500 3.000 31/03/2008 31/03/2023 811 113 476 222 

Mutuo Banca CR 

Firenze 

Mutuo 

ipotecario  

 

940 1.880 05/05/2011 30/06/2022 554 96 386 72 

Mutuo Chianti 

Banca 

Mutuo 

ipotecario  

 

500 1.000 08/06/2016 30/06/2026 498 46 399 53 

Totale 

finanziamenti 
      

 
4.028 920 2.761 347 

 

 

5.14 Debiti verso fornitori 
 

I debiti verso fornitori ammontano a 6.543 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 5.995 migliaia di euro al 

31 dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Debiti commerciali 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Fornitori Italia 5.900 5.516 384 7% 

Fornitori UE 128 98 30 31% 

Fornitori Extra UE 4 0 4   

Fatture da ricevere 540 396 144 36% 

Note di credito da ricevere (29) (15) (14) 93% 

Totale debiti commerciali 6.543 5.995 548 9% 

 

 

5.15 Debiti verso imprese collegate 
 

I debiti per imprese collegate, pari a 307 migliaia di euro al 31 dicembre 2015, ammontano a 336 migliaia di 

euro al 30 giugno 2016 e sono relativi per 314 migliaia di euro a debiti verso Labiotre S.r.l. per rapporti di 

fornitura, 19 migliaia di euro a debiti verso Bioenx S.r.l.. per rapporti di fornitura e per 3 migliaia di euro a 

debiti verso Bioenx S.r.l. per i decimi di capitale sociale da versare ed ancora non richiamati. 
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5.16 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a 367 migliaia di euro al 30 giugno 2016 

contro 320 migliaia di euro al 31 dicembre 2014. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Debiti verso INPS     200  214 (14) -7% 

Debiti verso ENASARCO     132  82 50 61% 

Altri      35  24 11 46% 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
     367  320 47 15% 

 

 

 

5.17 Altri debiti 
 

Gli altri debiti ammontano a 1.173 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 1.169 migliaia di euro al 31 

dicembre 2015. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

 

 

Importi in migliaia di euro 
 

Altri debiti 30.06.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. % 

Debito verso un precedente Azionista per acquisto azioni 500 625 (125) -20% 

Debiti verso dipendenti 611 394 217 55% 

Altri 62 150 (88) -59% 

Totale altri debiti 1.173 1.169 4 0% 
 

 

 

La voce “Debito verso un precedente azionista per acquisto azioni”, pari a 500 migliaia di euro al 30 giugno 

2016 (625 migliaia di euro al 31 dicembre 2015), è conseguenza dell’acquisto da parte della Società nell’aprile 

2014 di azioni di proprietà di un ex azionista della stessa e dei progressivi pagamenti secondo il piano 

concordato contrattualmente.  

 

In data 5 giugno 2014 la Società ha acquistato azioni proprie da un precedente azionista per un importo pari a 

1.450 migliaia di euro, costituendo la Riserva azioni proprie in portafoglio tramite l’utilizzo della Riserva 

straordinaria. In data 9 dicembre 2014, tenuto conto degli articoli 2328 e 2346 del codice civile, la Società ha 

eliminato l’indicazione del valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale (con la 

conseguenza che il valore nominale delle azioni stesse resta inespresso) ed ha annullato tali azioni proprie 

senza valore nominale mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione 

della Riserva azioni proprie in portafoglio per 1.450 migliaia di euro. 

 

La società non detiene altre azioni proprie. 
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6. Rendiconto finanziario del primo semestre 2016 
 

  
Importi in migliaia di euro 

I SEMESTRE 

2016 

ESERCIZIO 

2015 

I SEMESTRE 

2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale        

  Utile (perdita) del periodo 1.401 2.367 1.207 

  Imposte sul reddito 586 1.240 688 

  Interessi passivi/(interessi attivi) 48 95 12 

  (Dividendi) 0 0 0 

  (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3) 14 0 

  

1. Utile (perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.032 3.716 1.907 

  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto       

  Accantonamenti ai fondi 227 441 226 

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 564 965 451 

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 

  Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 0 

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.823 5.122 2.584 

  Variazioni del capitale circolante netto       

  Decremento/(incremento) delle rimanenze (833) (741) (1.053) 

  Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (1.411) (1.116) (2.032) 

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 547 1.693 604 

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi e passivi (55) (5) (8) 

  Altre variazioni del capitale circolante netto 279 303 699 

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.350 5.256 794 

  Altre rettifiche       

  Interessi incassati/(pagati) (48) (95) (12) 

  (Imposte sul reddito pagate) (607) (1.426) 0 

  Dividendi incassati 0 0 0 

  (Utilizzo dei fondi) (228) (405) (197) 

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 467 3.330 585 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento       

  Immobilizzazioni materiali 0 0 0 

  (Investimenti) (2.416) (943) (493) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 9 158 87 

  Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

  (Investimenti) (48) (484) (473) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

  Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

  (Investimenti) 0 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

  Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 

  (Investimenti) 0 0 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 

  

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 

d’azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 0 

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.455) (1.269) (879) 

          

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento       

  Mezzi di terzi       

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 585 (2.905) (2.117) 

  Accensione finanziamenti 1.500 682 0 

  Rimborso finanziamenti (366) (1.372) (351) 

  Mezzi propri 0 0 0 

  Aumento di capitale a pagamento 0 4.000 4.000 

  Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 (250) (125) 

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (767) (576) (576) 

          

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 952 (421) 831 

          

  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B 

± C) (1.036) 1.640 537 

  Disponibilità liquide iniziali 1.689 49 49 

  Disponibilità liquide finali 653 1.689 586 
 

Si rinvia al commento in precedenza evidenziato nella relazione sulla gestione. 
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7. Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2016 
 

 

L’indebitamento finanziario netto è stato determinato in conformità a quanto stabilito nelle Raccomandazioni 

“ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission Regulation 

(EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del 

CESR 05-054b del 10 febbraio 2005).  
 

 

Nella seguente tabella è indicato l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2016 ed al 31 dicembre 2015: 
 

 

Importi in migliaia di euro 30.06.2016 31.12.2015 

A. Denaro e valori in cassa 1  2  

B. Depositi bancari e postali 652  1.687  

C. Liquidità (A) + (B) 653  1.689  

D. Debiti bancari correnti 590  5  

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 920  721  

- Parte corrente dei finanziamenti accesi con  le banche 920  721  

F. Altri debiti finanziari correnti 253  253  

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F) 1.763  979  

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C) 1.110  (710)  

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche 3.108  2.173  

J. Altri debiti non correnti 250  375  

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) 3.358  2.548  

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K) 4.468  1.838  

 

 

Si rinvia al commento in precedenza evidenziato nella relazione sulla gestione. 
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8. Operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario  
 

  importi in migliaia di euro 30.06.2016  31.12.2015 

  EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO      

  ATTIVITA'      

a Contratti in corso      

a.1 Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.535  1.490 

  di cui valore lordo 2.102  1.905 

  di cui fondo ammortamento (567)  (414) 

a.2 Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0  265 

a.3 Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0  47 

a.4 Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 95  173 

a.6 Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.440  1.535 

  di cui valore lordo 2.102  2.102 

  di cui fondo ammortamento (662)  (567) 

a.7 Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale (144)  (167) 

b Beni riscattati      

b.1 
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 

finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 
0 

 
161 

  TOTALE ATTIVITA' [a.6+ a.8+b.1] 1.296  1.529 

  PASSIVITA'      

c Debiti impliciti      

c.1 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.308  1.309 

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 269  210 

  - di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni 678  669 

  - di cui scadenti oltre i 5 anni 361  430 

c.2 Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0  153 

c.3 Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 134  154 

c.4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.174  1.308 

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 134  269 

  - di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni 747  678 

  - di cui scadenti oltre i 5 anni 293  361 

d Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio    [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.6)] 122  221 

e Effetto fiscale 34  62 

f Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d+e) 88  159 

  EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO      

g.1 Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 155  197 

g.2 Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 20  43 

g.3 Rilevazione di quote di ammortamento  95  173 

g Effetto sul risultato prima delle imposte (g.1-g.2-g.3) 40  (19) 

h Rilevazione dell'effetto fiscale 11  (5) 

i Effetto sul risultato d'esercizio (g - h) 29 
 

(14) 
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9. Conti d’ordine 
 

Gli importi dei conti d’ordine sono costituiti da “canoni di leasing residui” e da “garanzie rilasciate a favore di 

terzi”. 
 

La voce “canoni di leasing residui” ammonta a 1.173 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 1.308 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2015. Tale voce si riferisce a debiti per canoni di leasing. 
 

La voce “garanzie rilasciate a favore di terzi” ammonta a 17 migliaia di euro al 30 giugno 2016 contro 30 

migliaia di euro al 31 dicembre 2015. Tale voce si riferisce a garanzia verso la collegata Labiotre S.r.l. per il 

pagamento di canoni di contratto di leasing. 
 

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate (ad eccezione di quanto riportato 

prima per Labiotre S.r.l.), controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 
 

 

 

10. Altre informazioni 
 

10.1 Compensi del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio sindacale 
 

I compensi dell’anno 2016 spettanti al Consiglio d’Amministrazione sono pari a 845 migliaia di euro, inoltre 

i compensi spettanti al Collegio sindacale sono pari a 37 migliaia di euro. 

 

10.2 Rapporti con parti correlate 
 

Tutte le operazioni con parti correlate sono state effettuate applicando condizioni in linea con quelli di mercato, 

cioè alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti.  

Ai fini di stabilire se le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, la 

Società ha considerato sia le condizioni di tipo quantitativo relativo al prezzo e ad elementi ad esso connessi 

sia le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con una 

parte correlata anziché con terzi. 

Inoltre i rapporti con parti correlate della Società non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. 

Tra le parti correlate rientra la categoria delle imprese controllate, collegate, controllanti e con società 

sottoposte al comune controllo di queste ultime, i cui rapporti, laddove presenti, sono indicate al paragrafo 5 

della relazione sulla gestione, come richiesto dall’art. 2428 comma 3 del Codice civile. 
 

 

10.3 Altri strumenti finanziari emessi 
 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice 

Civile. 
 

 

10.4 Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
 

Al 30 giugno 2016 non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato. 
 

 

10.5 Ricerca e sviluppo 
 

Nel corso dell'esercizio sono continuate le attività di ricerca e sviluppo su progetti ritenuti particolarmente 

innovativi, sia attraverso proprio personale che attraverso attività di consulenza. 

Le attività di ricerca proseguono nel corso del 2016. 

L’esito positivo di tali innovazioni genererà buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli 

sull’economia della Società. 

A fronte di tali attività la società non ha effettuato prudenzialmente alcuna capitalizzazione di spese né nel 

corrente periodo né nei precedenti 
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10.6 Rivalutazioni monetarie 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, in passato sono state effettuate rivalutazioni monetarie sui marchi 

di impresa per 180 migliaia di euro.  

Si evidenzia che tali beni sono stati completamente ammortizzati.  
 

10.7 Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 

1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 

 

10.8 Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 

 

10.9 Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non vi sono da segnalare accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, rilevanti ai sensi dell’art. 2427 n. 22-

ter codice civile, in quanto gli accordi posti in essere non sono significativi, e l’indicazione degli stessi non è 

necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 
 

 

10.10 Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 
 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento. 
 

 

 






