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1.Premessa 
 

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2017 è stato predisposto secondo il principio contabile internazionale 
concernente l’informativa infrannuale (IAS 34 - Bilanci Intermedi) ed è composto da: 

• Situazione Patrimoniale e Finanziaria 

• Conto Economico 

• Conto Economico complessivo 

• Rendiconto Finanziario 

• Prospetto dei movimenti del patrimonio netto 

• Note esplicative al bilancio intermedio al 30 giugno 2017  

Si precisa che nella presente Relazione intermedia sulla gestione, in aggiunta agli indicatori previsti dagli schemi di 
bilancio e conformi agli International Financial Reporting Standards (IFRS), sono esposti anche alcuni indicatori 
alternativi di performance, utilizzati dal management per monitorare e valutare l’andamento della Società, definiti in uno 
specifico paragrafo. 
 

Indicatori alternativi di performance 

La Società utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono identificati come misure contabili 
nell’ambito degli IFRS, per consentire una migliore valutazione dell’andamento della Società. Pertanto il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi ed i 
valori ottenuti potrebbero quindi non essere comparabili. Tali indicatori alternativi di performance sono costruiti 
esclusivamente a partire da dati storici della Società e determinati in conformità a quanto stabilito dagli 
Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance emessi dall’ESMA/2015/1415 ed adottati dalla 
CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015. Si riferiscono solo alla performance del periodo 
contabile oggetto del presente bilancio intermedio e dei periodi posti a confronto e non alla performance attesa della 
Società e non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dai principi contabili di riferimento 
(IFRS).  

Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati nel presente bilancio intermedio: 

EBITDA: è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni di attività materiali ed 
immateriali. 

EBIT: equivale al Risultato Operativo.  

Capitale circolante netto: è calcolato come differenza fra attività correnti e passività correnti con esclusione delle 
attività e passività finanziarie.  

Capitale investito netto: è rappresentato dalla sommatoria algebrica del capitale circolante netto, delle 
immobilizzazioni nette, delle attività non correnti e della passività non correnti. 
 

Indebitamento finanziario netto: è calcolato come somma dei Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti e delle 
Altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle Altre attività 
finanziarie correnti.  
 

2.Andamento della gestione ed eventi significativi avvenuti durante il primo 
semestre 2017 
 

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 circa 17.000 mq di stabilimenti 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. 
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Andamento della gestione 
 
Nel corso del primo semestre 2017 la Società, sotto l’aspetto economico, ha registrato ricavi per 18.417 migliaia di 
euro (17.836 migliaia di euro al 30 giugno 2016), in crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del precedente 
esercizio ed un EBITDA pari a 2.415 migliaia di euro, pari al 13,1% dei ricavi, in flessione del 13,0% rispetto al 
primo semestre 2016 (2.776 migliaia di euro, 15,6% dei ricavi). Il decremento dell’EBITDA dipende 
principalmente; 

- lato ricavi, dal ritardo negli approvvigionamenti da parte dei grossisti (i c.d. “ordini ferie” necessari a 
sopperire la chiusura estiva) avvenuti comunque nei successivi mesi di luglio e agosto (cfr. successivo 
punto 3); 

- lato costi, dall’addebito a conto economico dei costi indiretti (personale e servizi) relativi agli investimenti 
strumentali ed impiantistici effettuati nel semestre nonché al trasferimento della logistica IN e OUT 
avvenuta nel mese di aprile (cfr. comunicato stampa del 4 aprile 2017).  

Dopo aver effettuato ammortamenti ed accantonamenti per 675 migliaia di euro, in crescita dai 584 migliaia di 
euro per effetto degli importanti investimenti realizzati nell’esercizio 2016, l’EBIT si è attestato a 1.741 migliaia di 
euro (2.193 migliaia di euro nel precedente periodo, - 20,6%). 
Le imposte sul reddito per 557 migliaia di euro (618 migliaia di euro) sono - in valore assoluto - in diminuzione per 
effetto del minor imponibile fiscale del periodo ma in termini di tax rate si registra un aumento dal 28,8% al 31,5% 
del 2017 per effetto soprattutto della riduzione della agevolazione dell’aliquota della cd ACE, dal 4,75% al 1,60%. 
L’utile netto si attesta, dunque, a 1.222 migliaia di euro, in flessione di circa il 20% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, attestandosi comunque al 6,6% del totale ricavi (1.527 migliaia di euro, 8,6%). 
 
La struttura patrimoniale della Società al 30 giugno 2017 è quindi ancora più solida, esponendo su un totale attivo 
netto di 23.568 migliaia di euro un patrimonio netto ulteriormente rafforzato a 15.629 migliaia di euro (al netto 
della distribuzione dei dividendi 2016 per 669 migliaia di euro). Il patrimonio netto della Società infatti è in grado 
di coprire oltre che l’intero attivo non corrente, a sua volta aumentato a 14.368 migliaia di euro per effetto dei 
nuovi investimenti, anche una parte significativa del capitale circolante netto, pari a 9.200 migliaia di euro (7.229 
migliaia a dicembre 2016), in crescita rispetto ai corrispondenti valori al 30 giugno 2016 ( 8.353 migliaia di euro) 
soprattutto per effetto del maggior magazzino – in parte conseguenza indotta dalla dinamica dei ricavi sopra 
esposta ed in parte programmato per effetto di una modifica delle politiche di approvvigionamento diretto del 
packaging. 
 

Sotto il profilo dei flussi finanziari, nel periodo in esame, la Società ha generato con la gestione operativa (A) flussi 
di cassa neutri (rispetto ai flussi positivi per 699 migliaia di euro del primo semestre 2016, quale conseguenza delle 
dinamiche reddituali e patrimoniali sopra esposte). L’attività di investimento(B), invece, ha richiesto flussi netti per 
890 migliaia di euro, quale conseguenza di nuovi investimenti lordi per 1618 migliaia di euro e dismissioni dei 
vecchi locali per la logistica (cfr. comunicato stampa del 4 aprile 2017) per 870 migliaia di euro (in diminuzione 
rispetto ai 2.457 migliaia di euro del primo semestre 2016).  
I flussi netti dell’attività di finanziamento (C) hanno fornito copertura finanziaria per 639 migliaia di euro, con 
nuovi finanziamenti di M/L netti per 1.303 migliaia di euro, tenuto anche conto della distribuzione di dividendi 
per 669 migliaia di euro.  
Per effetto di quanto sopra, le disponibilità liquide di 763 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 sono state utilizzate 
per 228 migliaia di euro. 
 

L’indebitamento finanziario netto, alla data del 30 giugno 2017, si è dunque attestato a complessivi 7.305 migliaia 
di euro (4.619 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 e 4.675 migliaia al euro al 30 giugno 2016), costituito da debiti 
finanziari non correnti per 4.583 migliaia di euro (3.575 migliaia di euro al 31.12.16 e 3.355 migliaia di euro al 
30.06.16) e da debiti finanziari correnti per 2.989 migliaia di euro (1.807 migliaia di euro al 31.12.16 e 1.973 migliaia 
di euro al 30.06.16) e, dedotte le suddette disponibilità liquide per 534 migliaia di euro (763 migliaia di euro a fine 
2016 e 653 a fine giugno 2016).  
Si ricorda che stanti le favorevoli condizioni di accesso al credito concesse del sistema bancario, la Società ha 
stipulato a fine gennaio 2017 due finanziamenti di medio lungo termine per un importo complessivo di € 2,6 
milioni (di cui un ipotecario di € 1,8 milioni, tasso fisso 1,55% a 10 anni, e un chirografario di € 0,8 milioni, tasso 
variabile EURIBOR 1m+1,45% a 7 anni). Tali nuovi mutui hanno permesso, anche grazie a temporanee 
disponibilità di cassa legate a fattori stagionali, l’estinzione di precedenti finanziamenti a M/L per complessivi 
residui € 1.150 mila, contratti a tassi di interesse del 2,25% (floor) meno favorevoli. 
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Andamento delle società partecipate 
 

• Labiotre srl (39%) 

Nel corso del primo semestre 2017 la società ha registrato un ricavi per 2,1 milioni di euro, in decisa crescita 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (3,1 milioni di euro nell’intero esercizio 2016) con un 
EBITDA di 350 migliaia di euro, pari al  16,58%(516 migliaia di euro nell’intero esercizio 2016). La Posizione 
finanziaria netta, negativa per 1,1 milioni di euro si è ridotta rispetto ai -1,2 milioni di euro di fine esercizio 
2016.  
 

• Pharcomed Corp. (50%) 

La Società, i cui accordi definitivi sono stati conclusi in data 11 gennaio 2017 (cfr comunicato stampa in stessa 
data) è divenuta operativa nel successivo mese di marzo registrando nel corso dei primi quattro mesi di 
operatività ricavi (al 30 giugno 2017) per US $ 583 migliaia, un EBITDA per US$ 183 migliaia ed un utile netto 
di periodo di US$ 122 migliaia. 
Il capitale versato, al momento, ammonta a US$ 40 mila. 

 

In linea con la strategia concordata a livello societario di holding commerciale, inoltre, nel mese di maggio 2017 
Pharcomed Corp. ha concluso accordi societari con partner commerciali locali per la costituzione di Pharcomed 
Mexico SA de CV, una Joint Venture di diritto messicano pariteticamente detenuta (50% ciascuno); sulla base 
di accordi commerciali, inoltre, alla Pharcomed Mexico è stata concessa l’esclusiva dei prodotti Pharcomed per 
il territorio messicano. 
La Pharcomed Mexico, dotata di un capitale sociale iniziale di 100 mila Pesos Messicani, ha registrato 
successivamente apporti in denaro e beni dai propri soci per un controvalore di circa US$ 140 migliaia; la sede 
è a Città del Messico. 

 

•  Two Bee srl (50%) 

La Two Bee srl, quale holding della società di produzione farmaceutica in Albania, è stata costituita in data 
9 giugno 2017con un capitale sociale pro-quota versato di 100 migliaia di euro secondo gli accordi intercorsi 
con il partner Isuf Berberi (detentore dell’altro 50% del capitale – per meglio cfr. comunicato stampa del 9 
giugno 2017). 
La società è al momento non ancora pienamente operativa.  
 
 

3.Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2017  

1. Avvio dello studio del progetto per la quotazione sull’MTA, eventuale segmento STAR e nomina dei consulenti  

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. in data 3 agosto 2017 ha deliberato di avviare lo studio di 
fattibilità, volto ad analizzare e a strutturare le attività necessarie per ottenere l’ammissione delle azioni ordinarie 
della Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, gestito da Borsa Italiana.  

La Società ritiene che tale progetto sia in linea con il proprio piano strategico di sviluppo e, in particolare, sia 
coerente con la volontà di focalizzarsi sulla crescita dimensionale anche per linee esterne, oltre che sul 
rafforzamento del processo di internazionalizzazione, già avviato tramite l’apertura di nuovi mercati e nuovi settori 
merceologici nonché attraverso le joint venture di recente costituzione in Stati Uniti e Albania (cfr Andamento 
della gestione).  

La Società ritiene che l’Operazione, ove sia portata a compimento con successo, possa consentirle: (i) un più 
agevole accesso ai mercati dei capitali, sia italiani che esteri; (ii) maggiori opportunità di reperire i mezzi necessari 
a sostenere le operazioni previste nei propri piani di sviluppo e, in particolare, la crescita per linee esterne e il 
proprio processo di internazionalizzazione ed, infine, (iii) un potenziale incremento della liquidità delle proprie 
azioni, in funzione della maggiore visibilità ed ai maggiori volumi di scambi del MTA rispetto all'AIM Italia.  
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Nell’ambito dell’analisi di fattibilità dell’Operazione, la Società valuta che i requisiti minimi di flottante per accedere 
su MTA, eventualmente segmento STAR, potranno essere conseguiti, oltre che attraverso le ricordate operazioni 
di apertura del capitale al mercato (che potranno includere aumenti di capitale in opzione o riservati), anche 
mediante cessione delle azioni da parte degli attuali soci di riferimento.  

La Società ritiene che, subordinatamente all'esito positivo dell'iter autorizzativo, il processo potrebbe essere 
completato entro il secondo semestre del 2018, fermo restando che le modalità ed i tempi di realizzazione di quanto 
deliberato verranno stabiliti nel piano industriale 2018-2021 in corso di definizione. 

Nell'ambito di questo progetto, il Consiglio di Amministrazione ha dunque nominato Sempione SIM S.p.A. quale 
financial advisor e corporate broker, in questo secondo ruolo affiancata da Invest Banca S.p.A., e lo studio DLA 
Piper per curare gli aspetti legali dell’Operazione. 

2. Nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista in sostituzione di Integrae SIM S.p.A.  

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Invest Banca S.p.A. nel ruolo di Operatore Specialista sulle azioni 
quotate sull'AIM Italia, così come previsto dal regolamento di Borsa Italiana, in sostituzione di Integrae SIM S.p.A., 
la cui attività è cessata lo scorso venerdì 1 settembre 2017. L’attività di Invest Banca S.p.A. è dunque iniziata a 
partire dal successivo lunedì 4 settembre 2017.  

3. Comunicazione da parte di Ruffo Benedetti in merito all’intenzione di avviare un accelerated bookbuilding. 

Il Vicepresidente Ruffo Benedetti, in data 3 agosto 2017, titolare a tale data di n. 3.490.560 azioni ordinarie, pari al 
31,309% del capitale sociale della Società, nell’ambito del suesposto Progetto MTA/STAR, ha informato il 
Consiglio di amministrazione di aver incaricato Invest Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A. in qualità di joint 
bookrunner per il collocamento di numero 910.000 azioni ordinarie, godimento regolare, pari al 8,162% 
personalmente detenute nel capitale sociale di Biodue S.p.A. attraverso una procedura di collocamento rivolto a 
investitori istituzionali italiani ed esteri con le modalità di un accelerated bookbuilding. Tale decisione è stata 
assunta anche al fine di favorire un processo di ridefinizione degli assetti azionari e di governance della Società 
volto a consolidarne la direzione unitaria e ad agevolare il perseguimento degli obiettivi indicati nel proprio piano 
strategico, nonché il successivo raggiungimento - anche attraverso eventuali ulteriori operazioni sul capitale in fase 
di studio - degli adeguati livelli di flottante richiesti dal mercato MTA, eventualmente segmento STAR.  

4. Stipula di un accordo di lock-up tra i soci.  

In data 3 agosto 2017 i soci Vanni Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti hanno comunicato alla Società di 
aver stipulato un accordo di lock-up tra di loro che ha ad oggetto tutte le azioni da essi detenute, pari a un totale 
di n. 9.659.520 azioni ordinarie, equivalenti al 86,64% del capitale sociale di BioDue S.p.A.  

I suddetti soci hanno altresì comunicato che tale accordo è stato concluso al fine di dare al mercato un segnale di 
stabilità della compagine societaria e di confermare l’intenzione dei soci legati dal lock-up di intraprendere insieme 
il processo di passaggio al mercato MTA; l’accordo prevede inoltre un’eccezione al vincolo di indisponibilità con 
riguardo alla suesposta operazione di accelerated bookbuilding.  

5. Ruffo Benedetti comunica di aver completato la cessione del 8,162% del capitale sociale di Biodue S.p.A.  

BioDue S.p.A. in data 4 agosto 2017 ha ricevuto comunicazione dal proprio socio Ruffo Benedetti che Invest 
Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A., in qualità di Joint Bookrunner hanno completato con successo l’accelerated 
bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri per il collocamento di complessive n. 910.000 azioni 
ordinarie dell’Emittente, godimento regolare, pari al 8,162% del capitale sociale dello stesso ad un prezzo pari a 
Euro 5,470 per azione. 

Si evidenzia inoltre che n. 181.500 azioni dell’Emittente pari al 1,628% del capitale sociale sono state acquistate da 
Invest Banca S.p.A.  

6. Trend dei ricavi gennaio-agosto 2017. 

La Società informa, inoltre, che ha registrato a fine agosto un tasso di crescita dei ricavi (gen-ago 2017) sul 
corrispondente periodo 2016 pressoché doppio rispetto a quello riportato del 3,3% al 30 giugno 2017. 
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4. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La Società si attende nel secondo semestre, anche sulla base dell’andamento gestionale alla data odierna, di 
registrare dei tassi di incremento del fatturato superiori a quello del primo semestre 2017 e di migliorare i propri 
margini di redditività. 
 
 

5. Andamento economico 
 

In tabella si riportano i principali dati economici (per una analisi degli effetti derivanti dall’adozione degli IFRS, e 
la relativa riconciliazione con i valori IFRS alle date del 30 giugno 2016 e 31.12.2016, confronta il documento 
“Transizione ai principi contabili internazionali IFRS” in calce al presente bilancio intermedio).  

 

In tabella si riportano i principali dati economici.  

 

Importi in migliaia di euro 
 

 Semestre chiuso al 30 giugno 
Esercizio chiuso al 

31 dicembre 

 2017 2016 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.417 100,0% 17.836 100,0% 34.279 100,0% 

Altri Proventi 174 0,9% 70 0,4% 177 0,5% 

Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e 
prodotti in corso di lavorazione  

464 2,5% 677 3,8% (14) 0,0% 

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo 

(8.820) -47,9% (8.643) -48,5% (15.616) -45,6% 

Costi per servizi (4.426) -24,0% (3.919) -22,0% (7.941) -23,2% 

Costo del personale (2.877) -15,6% (2.660) -14,9% (5.211) -15,2% 

Altri costi operativi (517) -2,8% (585) -3,3% (1.035) -3,0% 

EBITDA (*) 2.415 13,1% 2.776 15,6% 4.639 13,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (675) -3,7% (584) -3,3% (1.286) -3,8% 

EBIT (**) 1.740 9,4% 2.192 12,3% 3.353 9,8% 

Oneri finanziari (96) -0,5% (96) -0,5% (162) -0,5% 

Proventi finanziari 9 0,0% 7 0,0% 17 0,0% 

Valutazione delle partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 

126 0,7% 42 0,2% 43 0,1% 

Risultato ante imposte 1.779 9,7% 2.145 12,0% 3.251 9,5% 

Imposte sul reddito (557) -3,0% (618) -3,5% (1.045) -3,0% 

Risultato netto del periodo 1.222 6,6% 1.527 8,6% 2.206 6,4% 
 

(*) EBITDA indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, delle imposte sul reddito dell’esercizio e degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni e della svalutazione delle immobilizzazioni. 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 internazionali IFRS, 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 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 internazionali IFRS, 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 nonché delle variazioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, si riporta di seguito il 
dettaglio per Divisione: 
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Importi in migliaia di euro           
 

    

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

30.06.2017 
IFRS 

% 
30.06.2016 

IFRS 
% var.% 

 30.06.2016 
ITA GAAP 

% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.468 56,8% 10.449 58,6% 0,2%  10.469 58,2% 

Ricavi vendite Pharcos 3.914 21,3% 3.932 20,0% -0,5%  3.932 21,9% 

Ricavi vendite Selerbe 2.739 14,9% 2.223 12,5% 23,2%  2.223 12,3% 

Ricavi vendite BiOfta 1.293 7,0% 1.230 6,9% 5,1%  1.230 6,8% 

Altri 3 0,0% 2 0,0% 50,0%  136 0,8% 

Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

18.417 100,0% 17.836 100,0% 3,3% 
 

17.990 100,0% 

 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2017 si sono attestati a 18.417 migliaia di 
euro, in crescita di 581 migliaia di euro (+3,30%) rispetto al primo semestre 2016. 
 
In particolare: 

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.468 migliaia di euro, in linea con il primo semestre 2016; 

- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.914 migliaia di euro, invariati rispetto a quelli registrati nel 

corrispondente periodo 2016; 

- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.739 migliaia di euro (+516 migliaia di euro, +23,2%), 

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 1.293 migliaia di euro (+63 migliaia di euro, +5,1%), 

incrementando ulteriormente l’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi.  

 
La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita contenuta della componente domestica ed una maggiore 
per quella estera (+12,9%), il cui incremento in valore assoluto (+254 migliaia di euro), deriva per circa la metà dai 
primi effetti della distribuzione di Pharcos sul Continente Americano tramite la Pharcomed Corp (operativa da 
marzo 2017) e per l’altra metà alla crescita della linea Selerbe per l’acquisizione di nuovi clienti. 
 
 

Importi in migliaia di euro           
 

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
30.06.2017 

IFRS 
% 

30.06.2016 
IFRS 

% var.% 
 30.06.2016 

ITA GAAP 
% 

Ricavi vendite Italia” 16.191 87,9% 15.864 88,9% 2,1%  15.943 88,6% 

Ricavi vendite Estero 2.226 12,1% 1.972 11,1% 12,9%  2.047 11,4% 

Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

18.417 100,0% 17.836 
100,0

% 
3,3% 

 
17.990 100,0% 
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6.Situazione patrimoniale e finanziaria  
 

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 (per una analisi degli 
effetti derivanti dall’adozione degli IFRS, e la relativa riconciliazione con i valori IFRS alle date del 30 giugno 2016 
e 31.12.2016, confronta il documento “Transizione ai principi contabili internazionali IFRS” in calce al presente 
bilancio intermedio).  
 
 

Importi in migliaia di euro 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

Rimanenze 5.132 4.301 4.681 

Crediti commerciali 11.401 9.912 11.291 

Altre attività correnti 718 1.025 511 

Attività Correnti 17.251 15.238 16.483 

Debiti commerciali 6.602 7.040 6.873 

Altre passività correnti 1.449 969 1.257 

Passività Correnti 8.051 8.009 8.130 

Capitale circolante netto 9.200 7.229 8.353 

Capitale circolante netto (*)       

Immobilizzazioni 14.337 14.106 12.438 

Altre attività e passività non correnti 31 (22) (99) 

Capitale investito netto (**) 23.568 21.313 20.692 

    

Patrimonio netto    

Capitale sociale 4.006 4.006 4.006 

Riserve 10.401 8.826 8.790 

Utile dell'esercizio 1.222 2.206 1.527 

Totale patrimonio netto 15.629 15.038 14.323 

Fondi per rischi e oneri e passività per benefici a 
dipendenti 

904 901 973 

Posizione finanziaria netta (***) 7.035 5.374 5.396 

Totale fonti 23.568 21.313 20.692 

 
 
(*) 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. 
 

 (***) 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). 
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7. Rendiconto finanziario e Indebitamento finanziario netto 
 
 
 

Importi in migliaia di euro Semestre chiuso al 30 giugno 

  2017 2016 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 1.222 1.527 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e inv. immobiliari 675 584 

Imposte sul reddito 557 618 

Interessi attivi e passivi netti  87 89 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 30 46 

Altre componenti economiche senza movimenti di cassa 54 51 

Variazioni nelle attività e passività operative:   

Variazione delle rimanenze (831) (833) 

Variazione dei crediti verso clienti (1.519) (1.424) 

Variazione dei debiti verso fornitori (438) 589 

Accantonamenti e pagamenti per benefici a dipendenti 4 114 

Altre variazioni di attività e passività operative 268 21 

Altri incassi e pagamenti:   

Interessi incassati (pagati) (87) (76) 

(Imposte sul reddito pagate) - (607) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA’ OPERATIVA 22 699 

Flusso di cassa da attività di investimento: - - 

Attività immateriali acquistate (21) (48) 

Attività materiali acquistate (1.618) (2.417) 

Acquisto Partecipazioni in società collegate (121) - 

Incassi dalla vendita di attività materiali 870 9 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (890) (2.457) 

Flusso di cassa da attività di finanziamento:   

Incremento (decremento) dei debiti verso banche e leasing 247 585 

Accensione finanziamenti 2.506 1.500 

(Rimborso finanziamenti) (1.203) (472) 

Variazione netta degli altri debiti e passività non correnti (242) (125) 

Dividendi pagati (669) (767) 

FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 639 721 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (228) (1.036) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 763 1.689 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide  (228) (1.036) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 535 653 

 
 

 
 

Per maggiori informazioni confrontare il prospetto di rendiconto finanziario nella Nota al bilancio intermedio (per 
una analisi degli effetti derivanti dall’adozione degli IFRS, e la relativa riconciliazione con i valori IFRS alle date del 
30 giugno 2016 e 31.12.2016, confronta il documento “Transizione ai principi contabili internazionali IFRS” in 
calce al presente bilancio intermedio)  
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I suddetti dati di flusso finanziario hanno quindi determinato un Indebitamento finanziario netto (determinato 
coerentemente con le prescrizioni Consob n. DEM/6064293) a fine giugno 2017 come da seguente tabella. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

A. Denaro e valori in cassa 2 1 1 

B. Depositi bancari e postali 532 762 652 

C. Liquidità (A) + (B) 534 763 653 

D. Debiti bancari correnti 1.611 521 809 

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 1.128 921 920 

F. Altri debiti finanziari correnti 247 365 244 

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F) 2.986 1.807 1.973 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C) 2.452 1.044 1.320 

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche 4.583 3.451 4.079 

J. Altri debiti non correnti - 124 247 

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) 4.583 3.575 3.355 

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K) 7.035 4.619 4.675 
 
 

 

8.Indicatori Economici  
 
Le tabelle che seguono evidenziano l’andamento dei principali indicatori reddituali e patrimoniali per i semestri 
chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016. 

Tali indicatori sono costruiti a partire da dati desunti dal bilancio e, per consentire una migliore comprensione 
dell’andamento di tali indici, si evidenzia che devono essere letti congiuntamente agli indicatori alternativi di 
performance e agli indicatori previsti dai principi contabili di riferimento (IFRS) descritti nel presente documento. 
 

Indici di redditività Semestre chiuso al 30 giugno 

  2017 2016 

      

ROE  7,8% 10,7% 

(Risultato netto / Patrimonio netto)   

ROI 18,9% 33,2% 

(Risultato operativo / Capitale investito netto)   

ROS  9,4% 12,3% 

(Risultato operativo / Ricavi)     
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9.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. 
 

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.  
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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 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 contenziosi rilevanti in 
materia, e che gli unici casi di vertenze sfociate in un risarcimento danni da prodotto difettoso, verificatesi negli 
ultimi anni 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. 
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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 la 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.  
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10. 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 2017 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. 
 
 
 
 
 
 

 

11. Rapporti con parti correlate 
 

I rapporti con parti correlate esposti nei prospetti di bilancio, non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, 
sono regolati a condizioni di mercato e vengono descritti nella apposita nota a cui si rinvia. 
Per i commenti ai principali elementi economici, patrimoniali e finanziari delle società partecipate si rinvia a quanto 
già esposto nel precedente paragrafo dell’Andamento della gestione. 
 
 
 
 
 

12. 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. 
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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: 
- procedura per le operazioni con parti correlate; 
- procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate; 
- procedura per le modalità di tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate; 
- procedura di Internal Dealing; 
- procedura per l’adempimento degli obblighi di comunicazione al Nomad. 
 
 
 
 
 
 

 
Tavarnelle Val Di Pesa, 29 settembre 2017 
 
 
 

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

Il Presidente 
Vanni Benedetti 
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Prospetti contabili 
 

Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria  
 
 
 
 

(In unità di Euro) Note 
30 giugno 

2017 

di cui con 
parti 

correlate 
31 

dicembre 
2016 

di cui con 
parti 

correlate 

(Si veda 
Nota 8) 

(Si veda 
Nota 8) 

ATTIVITA' NON CORRENTI           

Immobili impianti e macchinari 5.1 13.515.401   13.467.889   

Attività immateriali  5.2 127.711   132.032   

Investimenti immobiliari 5.3 104.590   110.942   

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 5.4 582.035   387.742   

Altre partecipazioni 5.4 7.230   7.230   

Altre attività non correnti 5.5 58.744   60.831   

Imposte differite attive 5.6 120.810   283.599   

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   14.516.521   14.450.265   

ATTIVITA' CORRENTI           

Rimanenze  5.7 5.132.153   4.301.466   

Crediti commerciali  5.8 11.400.953 506.158  9.911.847 12.091  

Crediti tributari  5.9 586.748   947.087   

Altre attività correnti 5.10 131.393   77.509   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  5.11 534.602   762.579   

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   17.785.849   16.000.488   

TOTALE ATTIVITA'   32.302.370   30.450.753   
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(In unità di Euro) Note 
30 giugno 

2017 

di cui con 
parti 

correlate 

31 
dicembre 

2016 

di cui con 
parti 

correlate 

      
(Si veda 
Nota 8) 

  
(Si veda 
Nota 8) 

PATRIMONIO NETTO           

Capitale sociale   4.005.540   4.005.540   

Riserve   10.401.328   8.825.893   

Risultato del periodo   1.222.184   2.205.827   

TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.12  15.629.052 
 

15.037.260   

PASSIVITA' NON CORRENTI           

Passività finanziarie non correnti  5.14 4.583.044   4.330.636   

Fondi per rischi e oneri 5.15 657.878   616.797   

Passività per benefici ai dipendenti 5.16 246.604   284.047   

Imposte differite passive 5.17 148.098 
 

242.310   

Altre passività finanziarie non correnti 5.18 -   124.357   

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI    5.635.624 
 

5.598.147   

PASSIVITA' CORRENTI            

Debiti commerciali 5.19 6.602.021 2.286.417 7.040.041 2.939.168   

Passività finanziarie correnti 5.20 2.738.947   1.441.563   

Altre passività finanziarie correnti  5.20 247.427   364.682   

Debiti tributari  5.21 384.126   180.800   

Altre passività correnti 5.22 1.065.173 
 

788.260   

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI    11.037.694 
 

9.815.346   

TOTALE PASSIVITA'    16.673.318   15.413.493   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    32.302.370 
 

30.450.753   
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Conto economico  
 
 
 
 

(In unità di Euro) Note 

Semestre 
chiuso al 
30 giugno 

2017 

di cui con 
parti correlate 

(Si veda 
Nota 8) 

Semestre 
chiuso al 
30 giugno 

2016 

di cui con 
parti correlate 

(Si veda 
Nota 8) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.1 18.416.891 239.242 17.836.496 2.548 

Altri Proventi 6.2 173.688 71.753 70.391 3.730 

Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e 
prodotti in corso di lavorazione 

  463.825  677.272  

Costi per materie prime, merci e materiale di consumo 6.3 (8.818.749)  (3.420.678) (8.644.039) (4.285.030) 

Costi per servizi 6.4 (4.426.096) (74.971)  (4.089.987)  (100.762) 

Costo del personale 6.5 (2.877.354)   (2.659.789)  

Altri costi operativi 6.6 (516.559) (46.313)  (413.983)  (43.771) 

Ammortamenti e svalutazioni 6.7 (674.950)   (583.758)  

Risultato operativo   1.740.696   2.192.603  

Oneri finanziari 6.8 (96.141) 3.117  (96.258)  

Proventi finanziari 6.8 9.212 28  7.029  

Valutazione delle partecipazioni valutate al patrimonio 
netto 

6.9 125.487   41.893  

Risultato ante imposte   1.779.254   2.145.267  

Imposte sul reddito 6.10 (557.070)   (618.225)  

Risultato netto del periodo   1.222.184   1.527.042  

         

Utile (perdita) per azione base azioni ordinarie  0,110  0,137  

Utile (perdita) per azione diluito azioni ordinarie  0,110  0,137  
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Conto economico complessivo 
 

(In Unità di Euro) 
Note 

Semestre chiuso al 30 
giugno 

 2017 2016 
    

Risultato netto del periodo  
  1.222.184  

 
  1.527.042  

 
    

 
Altre componenti di conto economico complessivo 
 

   

- Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente 
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte 
 

 - - 
 

- Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte: 

  38.549 (113.729) 

 
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto delle imposte 

5.13  38.549  (113.729) 

 
Totale utile/(perdita) di Conto economico complessivo, al netto delle 
imposte 

  1.260.733   1.413.313  
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Rendiconto finanziario 
 
(In Unità di Euro)  Semestre chiuso al 30 giugno 
  

Note 2017 di cui con parti 
correlate  

2016 di cui con parti 
correlate 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO   1.222.184  1.527.042  
       

 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e. 
immobiliari 

6.7 
674.950  584.003  

Imposte sul reddito 6.10 557.071  618.373  

Interessi attivi e passivi netti  6.8 86.929 3.117 88.707  

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 5.8 29.675  46.000  

Altre componenti economiche senza movimenti di cassa  
54.388   50.564  

Variazioni nelle attività e passività operative:      

Variazione delle rimanenze 5.7 (830.687)   (832.867)   

Variazione dei crediti verso clienti 5.8 (1.518.781)  (494.067) (1.423.839) 22.069 

Variazione dei debiti verso fornitori 5.19 (438.020) (652.751) 589.468 125.453 

Accantonamenti e pagamenti per benefici a dipendenti 5.16 3.721  113.815  

Altre variazioni di attività e passività operative  
267.896  20.781  

Altri incassi e pagamenti:  
    

Interessi incassati (pagati) 6.8 (86.929)   (76.268)   

(Imposte sul reddito pagate) 6.10 -  (606.504)   
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO 
(UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA’ OPERATIVA 

 
22.396   699.276  

Flusso di cassa da attività di investimento: 
 

    

Attività immateriali acquistate 5.2 (20.641)   (47.869)   

Attività materiali acquistate 5.1  (1.618.000)  (2.417.469)   

Variazione netta investimenti immobiliari 5.3 -  -  

Aquisto Partecipazioni in società collegate 5.5 (121.409)   -  

Incassi dalla vendita di attività materiali 
5.1  

       
870.431   8.789  

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO 
(UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

 
(889.619)   (2.456.549)   

Flusso di cassa da attività di finanziamento: 
 

    

Incremento (decremento) dei debiti verso banche e leasing 
5.14 - 
5.20  246.692  585.112  

Accensione finanziamenti 
5.14 – 
5.20 2.506.290  1.500.000  

(Rimborso finanziamenti) 
5.14 – 
5.20 (1.203.190)   (471.674)   

Variazione netta degli altri debiti e passività non correnti 
5.18 – 
5.20 (241.612)   (125.000)   

Dividendi pagati 10.7 (668.934)   (767.000)   
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) 
DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

 
639.246  721.438  

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

5.11 
(227.977)  (1.035.835)   

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL 
PERIODO 

5.11 

762.579  1.688.725  

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide  5.11 (227.977)   (1.035.835)  
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL 
PERIODO 

5.11 
534.602  652.890  
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
 

 (In unità di Euro) Note 
Capitale 

sociale  

Riserva da 
sovrapprezzo 

AIM-IPO 
2015 

Riserva 
Legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserve di 
rivalutazione 

Riserva 
FTA 

Riserva 
ISA 19 

Altre 
Riserve 

Utili a 
nuovo 

Utile dell' 
esercizio 

Totale 

Saldi al 1° gennaio 2016 IFRS 5.13 4.005.540 3.593.535 435.000 2.950.000 145.602 (240.212) (3.247) 57.276 365.246 2.366.691 13.675.431 

Destinazione Utile d'esercizio    149.647 1.450.000       (1.599.647) - 

Utile/(perdita) del periodo           1.527.042 1.527.042 

Altre componenti di conto economico 
complessivo 

       (113.729)    (113.729) 

Totale utile/(perdita) complessiva        (113.729)   1.527.042 1.413.313 

Distribuzione dividendi           (767.044) -767.044 

Saldi al 30 giugno 2016 IFRS 5.13 4.005.540 3.593.535 584.647 4.400.000 145.602 (240.212) (116.976) 57.276 365.246 1.527.042 14.321.700 

             

 (In unità di Euro) Note 
Capitale 

sociale  

Riserva da 
sovrapprezz
o AIM-IPO 

2015 

Riserva 
Legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserve di 
rivalutazione 

Riserva 
FTA 

Riserva 
ISA 19 

Altre 
Riserve 

Utili a 
nuovo 

Utile dell' 
esercizio 

Totale 

Saldi al 1° gennaio 2017 IFRS 5.13  4.005.540   3.593.535   584.647   4.400.000   145.602  (240.212) (84.506) 57.276 369.551 2.205.827 15.037.260 

Destinazione Utile d'esercizio     121.630   1.200.000         215.263 (1.536.893)  -  

Utile/(perdita) del periodo           1.222.184 1.222.184 

Altre componenti di conto economico 
complessivo 

       38.549     38.549 

Totale utile/(perdita) complessiva        38.549   1.222.183 1.260.732 

Distribuzione dividendi           (668.934) (668.934) 

Altri movimenti             (7)   (7) 

Saldi al 30 giugno 2017 IFRS 5.13  4.005.540   3.593.535   706.277   5.600.000   145.602  (240.212) (45.957) 57.276 584.807 1.222.184 15.629.052 
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Note esplicative 
 

1.  Premessa 

1.1 Informazioni societarie 

BioDue S.p.A. è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica 
Italiana, con sede in Via Ambrogio Lorenzetti 3/A, Tavernelle Val di Pesa (FI), quotata presso l’AIM (Alternative 
Investment Market). 
Il bilancio intermedio per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 29 settembre 2017. 
 
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 
 
Il prospetto seguente mostra le partecipazioni detenute da BioDue S.p.A. e il relativo grado di partecipazione: 
 

 
 
BioDue S.p.A. non detiene partecipazioni di controllo. 
Sia la partecipazione nella società collegata LaBiotre S.r.l. che le partecipazioni nelle joint venture Pharcomed 
Corpe. e Two Bee Sr.l. sono state iscritte nel bilancio della Società secondo il metodo del patrimonio netto. 
 

1.2 Prima applicazione dei principi IFRS 

La Società, in data 20 maggio 2015, ha concluso il processo di quotazione del proprio capitale presso l’AIM, 
mercato non regolamentato di Borsa Italiana ed in occasione della distribuzione dei dividendi 2015 avvenuta in 
data 8 giugno 2016, la Società ha rilevato la presenza di un numero di azionisti maggiore di 500, pertanto, ai sensi 
dell’art. 116 del D.Lgs. 58/1998 (“T.U.I.F.”), visto il contemporaneo rispetto anche delle altre condizioni previste 
dall’art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società, a partire dal 1 gennaio 2017, ha acquisito la qualifica 
di Emittente Diffuso. 
  

BioDue S.p.A.

Labiotre S.r.l.

39%

Pharcomed S.r.l.

50%

Two Bee S.r.l.

50%
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Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti Consob ai fini dell'applicazione di tutti gli 
obblighi previsti dal Testo Unico, gli emittenti si considerano “emittenti di strumenti finanziari diffusi”, dall'inizio 
dell'esercizio successivo all’esercizio nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis 
dal medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno 
di tali condizioni. 
 
Ai sensi dell’art. 19 bis lettera a) del D.Lgs. 39/2010, così come consolidato con il D.Lgs. 135/2016, l’avvenuta 
acquisizione da parte di BioDue del titolo di Emittente Diffuso fa acquisire alla stessa la qualifica di Ente 
Sottoposto a Regime Intermedio (“ERI”). 
Inoltre, a seguito dell’avvenuta acquisizione della qualifica di Emittente Diffuso da parte di BioDue, viene applicata 
la normativa di cui al D.Lgs. 38/2005, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso D.Lgs. 38/2005, con il 
quale si prevede l’applicazione anche alle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.  
Pertanto, divengono applicabili per BioDue le disposizioni degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 38/2005, per i quali le società 
rientranti nel loro ambito di applicazione redigono il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili 
internazionali. 
 
A seguito di quanto detto, BioDue ha adottato i principi contabili IFRS nella versione adottata dall’Unione Europea 
(nel seguito anche “IFRS”) per la predisposizione del bilancio d’esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2017, 
designando quale data di transizione ai nuovi principi contabili il 1 gennaio 2016.  
L’ultimo bilancio redatto secondo i Principi Contabili Italiani (nel seguito anche “ITA GAAP” o “OIC”) si riferisce 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 
 
Nella nota 10 “Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS” vengono riportate le informazioni 
richieste dall’IFRS 1 ed, in particolare, la descrizione degli impatti che la transizione agli IFRS ha determinato sulla 
situazione patrimoniale ed economica della Società. Tali impatti sono determinati ai fini del presente bilancio 
intermedio e soggetti a eventuali possibili modifiche in sede di redazione del bilancio d’esercizio IFRS al 31 
dicembre 2017, primo bilancio IFRS ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38.  
 
 
 
 
 
 

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 il bilancio al 30 giugno 2017 sulla base dei presupposti della continuità 
aziendale. 
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3. Criteri di redazione 

3.1 Espressione di conformità agli IFRS 

Il bilancio della BioDue S.p.A. è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards 
(IFRS), emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) ed omologati dall’Unione Europea ed in 
vigore alla data di bilancio. Le note esplicative al bilancio sono state integrate con le informazioni aggiuntive 
richieste da Consob e del Codice Civile. Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards 
(“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dagli IFRS Interpretation Committee, 
precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) ed ancor 
prima Standing Interpretations Committee (“SIC”). 
 

3.2 Contenuto e forma del bilancio 
 

Il presente bilancio intermedio relativo al primo semestre 2017 è stato predisposto secondo il principio contabile 
internazionale concernente l’informativa infrannuale (IAS 34 “Bilanci Intermedi”). 
 
Gli schemi adottati dalla Società si compongono come segue: 

• Prospetto della situazione patrimoniale-finanziari - La presentazione del prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria avviene attraverso l’esposizione distinta fra attività correnti e non correnti e 

passività correnti e non correnti distinguendo per ciascuna voce di attività e passività gli importi che ci si 

aspetta di regolare o recuperare entro o oltre i 12 mesi dalla data di riferimento della situazione contabile; 

• Conto Economico - Il prospetto di conto economico riporta le voci per natura, poiché è considerato 

quello che fornisce informazioni maggiormente esplicative; 

• Conto Economico Complessivo - Il prospetto di conto economico complessivo accoglie le voci rilevate 

direttamente a patrimonio netto quando gli IFRS lo consentono; 

• Rendiconto finanziario - Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari dell’attività d’esercizio, 

d’investimento e finanziaria. I flussi dell’attività d’esercizio (operativi) sono rappresentati attraverso il 

metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato di esercizio o di periodo è rettificato dagli effetti delle 

operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 

incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti 

dall’attività di investimento o finanziaria; 

• Prospetto delle variazioni di patrimonio netto - Il prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 

evidenzia il risultato complessivo dell’esercizio e l’effetto, per ciascuna voce di patrimonio netto, dei 

cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori così come previsto dal Principio contabile 

internazionale n. 8. Inoltre, lo schema presenta il saldo degli utili o delle perdite accumulati all’inizio del 

periodo, i movimenti dell’esercizio e alla fine dell’esercizio. 

Gli Schemi di bilancio sono presentati in euro; tutti i valori riportati nelle note esplicative e nella relazione 
sull’andamento della gestione sono presentati e arrotondati in migliaia di euro. 
Il bilancio fornisce informazioni comparative riferite al periodo precedente: la situazione chiusa al 31 dicembre 
2016 per il Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria ed i sei mesi chiusi al 30 giugno 2016 per il 
Prospetto del Conto economico e del conto economico complessivo.. 
Il periodo intermedio è il semestre. 
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3.2 Sintesi dei principali principi contabili adottati 
 
a) Classificazione corrente/non corrente 

Le attività e passività nel bilancio della Società sono classificate secondo il criterio corrente/non corrente. 
Un’attività è corrente quando:  

► si suppone che sia realizzata, oppure è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento 
del ciclo operativo; 

► è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla; 
► si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o 
► è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla 

per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 
Tutte le altre attività sono classificate come non correnti. 

Una passività è corrente quanto: 

► è previsto che si estingua nel suo normale ciclo operativo; 
► è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla; 
► deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o 
► l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi 

dalla data di chiusura dell’esercizio. 
La Società classifica tutte le altre passività come non correnti.  

Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti. 
 
b) Uso di stime ed assunzioni significative 
Nell'ambito della redazione del bilancio in conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve formulare 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 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. 
I principali dati oggetto di stima si riferiscono a: 

• valutazione dei ricavi delle vendite al fair value del corrispettivo ottenibile; 

• resi per difettosità, inclusa la valutazione dell’eventuale onere connesso ad un eventuale onere risarcitorio; 

• fondo obsolescenza delle rimanenze di materie prime ed accessori e delle rimanenze di prodotti finiti; 

• fondo svalutazione dei crediti, legato alla solvibilità della clientela ed allo standing degli stessi, con cui vi 

sono peraltro in generale rapporti consolidati nel tempo; 

• vita utile degli immobili, impianti e macchinari, delle attività immateriali a vita utile definita e degli 

investimenti immobiliari; 

• benefici ai dipendenti e agli amministratori e fondo indennità suppletiva di clientela,i cui valori sono 

determinati in base a stime attuariali; 

• attività per imposte differite che sono rilevate nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili 

fiscali futuri a fronte dei quali le differenze temporanee o eventuali perdite fiscali potranno essere utilizzate; 

• determinazione del controllo e joint control delle società collegate. 

 

c) Valutazione del fair value 

La Società valuta gli strumenti finanziari e le attività e passività finanziarie, al fair value ad ogni chiusura di bilancio.  

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per il trasferimento di 
una passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Una valutazione del fair 
value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo:  
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► nel mercato principale dell’attività o passività; 

oppure 

► in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività. 

Il mercato principale o il mercato più vantaggioso devono essere accessibili per la Società.  

Il fair value di un’attività o passività è valutato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero 
nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli stessi agiscano per soddisfare nel modo 
migliore il proprio interesse economico.  

Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di 
generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro 
operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo. 

La Società utilizza tecniche di valutazione che sono adatte alle circostanze e per le quali vi sono sufficienti dati 
disponibili per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e minimizzando l’uso di 
input non osservabili.  

Tutte le attività e passività per le quali il fair value viene valutato o esposto in bilancio sono categorizzate in base 
alla gerarchia del fair value, come di seguito descritta:  

► Livello 1 - i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può 
accedere alla data di valutazione; 

► Livello 2 – Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per 
l’attività o per la passività;  

► Livello 3 – tecniche di valutazione per le quali i dati di input non sono osservabili per l’attività o per la passività. 

La valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è 
classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione 

 

Per le attività e passività rilevate nel bilancio al fair value su base ricorrente, la Società determina se siano intervenuti 
dei trasferimenti tra i livelli della gerarchia rivedendo la categorizzazione (basata sull’input di livello più basso, che 
è significativo ai fini della valutazione del fair value nella sua interezza) ad ogni chiusura di bilancio.  

Il management determina i criteri e le procedure sia per le valutazioni del fair value ricorrenti, quali investimenti 
immobiliari e attività finanziarie disponibili per la vendita non quotate, sia per le valutazioni non ricorrenti, quali le 
attività cessate destinate alla distribuzione. In questa fase sono coinvolti i responsabili del settore proprietà 
immobiliari, acquisizioni e fusioni, risk management, i responsabili finanziari ed il responsabile di ogni unità 
produttiva. 
Per la valutazione di attività significative, quali proprietà immobiliari e attività finanziarie destinate alla vendita, e 
passività significative, quali i corrispettivi potenziali, sono coinvolti dei periti esterni.  

I criteri di selezione includono la conoscenza del mercato, la reputazione, l’indipendenza ed il rispetto degli 
standard professionali.  

Per tali analisi, vengono verificati i principali input applicati nella valutazione più recente, raffrontando le 
informazioni utilizzate nella valutazione ai contratti e agli altri documenti rilevanti.  

I risultati delle valutazioni vengono presentati periodicamente al Collegio Sindacale ed ai revisori della Società. Tale 
presentazione comprende una discussione delle principali assunzioni utilizzate nelle valutazioni.  

Ai fini dell’informativa relativa al fair value, la Società determina le classi di attività e passività sulla base della natura, 
caratteristiche e rischi dell’attività o della passività ed il livello della gerarchia del fair value come precedentemente 
illustrato. 
 

d) Conversione delle poste in valuta 

Il bilancio è presentato in euro che è la valuta funzionale e di presentazione adottata.  

Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale, applicando il tasso di cambio a 
pronti alla data dell’operazione.  
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Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono convertite nella valuta funzionale al tasso di 
cambio alla data del bilancio. 

Le differenze di cambio realizzate o quelle derivanti dalla conversione di poste monetarie sono rilevate nel conto 
economico, con l’eccezione degli elementi monetari che costituiscono parte della copertura di un investimento 
netto in una gestione estera. Tali differenze sono rilevate nel conto economico complessivo fino alla cessione 
dell’investimento netto, e solo allora l’ammontare complessivo è riclassificato nel conto economico. Le imposte 
attribuibili alle differenze cambio sugli elementi monetari sono anch’essi rilevati nel prospetto di conto economico 
complessivo.  

Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite ai tassi di cambio alla data di 
rilevazione iniziale della transazione. Le poste non monetarie iscritte al fair value in valuta estera sono convertite 
al tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. L’utile o la perdita che emerge dalla conversione di 
poste non monetarie è trattato coerentemente con la rilevazione degli utili e delle perdite relative alla variazione 
del fair value delle suddette poste (i.e. le differenze di conversione sulle voci la cui variazione del fair value è rilevata 
nel conto economico complessivo o nel conto economico sono rilevate, rispettivamente, nel conto economico 
complessivo o nel conto economico). 

 
e) Immobili impianti e macchinari 
Gli immobili in costruzione, i macchinari e gli impianti sono rilevati al costo storico, al netto del relativo fondo di 
ammortamento e delle perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di 
macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti, se conformi ai criteri di rilevazione. Laddove sia 
necessaria la sostituzione periodica di parti significative di impianti e macchinari, la Società li ammortizza 
separatamente in base alla specifica vita utile. Allo stesso modo, in occasione di revisioni importanti, il costo è 
incluso nel valore contabile dell’impianto o del macchinario come nel caso della sostituzione, laddove sia 
soddisfatto il criterio per la rilevazione. Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono rilevati nel conto 
economico quando sostenuti. Il valore attuale del costo di smantellamento e rimozione del bene al termine del suo 
utilizzo è incluso nel costo del bene, se sono soddisfatti i criteri di rilevazione per un accantonamento.  
 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata del bene come segue:  

 

Immobilizzazioni materiali 
Numero 
esercizi 

Fabbricati strumentali 34 

Fabbricati industriali 19 

Costruzioni leggere 11 

Macchinari automatici 9 

Altri macchinari 11 

Impianti generici 11 

Impianti specifici 9 

Attrezzatura varia e minuta 6 

Attrezzatura varia di laboratorio 3 

Macchine ufficio elettroniche 6 

Telefoni, cellulari e modem 6 

Mobili ufficio e arredi 9 

Automezzi e mezzi di trasporto 6 

Autovetture 5 

Stand per fiere/congressi 9 

Altri beni materiali 11 
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Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari ed ogni componente significativo inizialmente 
rilevato vengono eliminati al momento della dismissione o quando non ci si attende alcun beneficio economico 
futuro dal loro utilizzo o dismissione. L’utile/perdita che emerge al momento dell’eliminazione contabile 
dell’attività (calcolato come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il corrispettivo netto) è rilevato a conto 
economico quando l’elemento è eliminato contabilmente. 

I valori residui, le vite utili ed i metodi di ammortamento di immobili, impianti e macchinari sono rivisti ad ogni 
chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti prospetticamente. 
 

- Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di leasing) si basa 
sulla sostanza dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipenda dall’utilizzo di una 
o più attività specifiche o se l’accordo trasferisca il diritto all’utilizzo di tale attività. La verifica che un accordo 
contenga un leasing viene effettuata all’inizio dell’accordo. 

Un contratto di leasing viene classificato come leasing finanziario o come leasing operativo all’inizio del leasing 
stesso. Un contratto di leasing che trasferisce sostanzialmente alla Società tutti i rischi e i benefici derivanti dalla 
proprietà del bene locato, è classificato come leasing finanziario. 

I leasing finanziari sono capitalizzati alla data di inizio del leasing al fair value del bene locato o, se minore, al valore 
attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti fra quota di capitale e quota interessi in modo da ottenere l’applicazione 
di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli oneri finanziari sono imputati al conto economico. 

 

I beni in leasing sono ammortizzati sulla base della vita utile del bene. Tuttavia, laddove non vi sia la ragionevole 
certezza che la Società otterrà la proprietà del bene al termine del contratto, il bene è ammortizzato sul periodo 
temporale più breve tra la vita utile stimata del bene e la durata del contratto di locazione. 

Un leasing operativo è un contratto di leasing che non si qualifica come finanziario. I canoni di leasing operativo 
sono rilevati come costi nel conto economico in quote costanti sulla durata del contratto. 
 

- Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che 
richiede un periodo abbastanza lungo prima di essere disponibile all’uso, sono capitalizzati sul costo del bene 
stesso. Tutti gli altri oneri finanziari sono rilevati tra i costi di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli 
oneri finanziari sono costituiti dagli interessi e dagli altri costi che un’entità sostiene in relazione all’ottenimento di 
finanziamenti. 
 

f) Attività immateriali 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle acquisite attraverso 
operazioni di aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, 
le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e di eventuali perdite di valore 
accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente, ad eccezione dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate 
e si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. 

Le attività immateriali della Società sono valutate a vita definita. 

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla 
verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo di 
ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è riconsiderato almeno 
alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici economici futuri 
legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del periodo o del metodo di 
ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime contabili. Le quote di ammortamento 
delle attività immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria 
di costo coerente con la funzione dell’attività immateriale. 

Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il ricavo 
netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale, e sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione. 
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Di seguito si riepilogano i principi applicati dalla Società per le attività immateriali: 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Numero 
esercizi 

Costi di sviluppo 5/10 

Marchi 18 

Software 5 

Altre attività immateriali 5 

 

 

- Costi di ricerca e sviluppo 

I costi di ricerca sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo sostenuti 
in relazione ad un determinato progetto sono rilevati come attività immateriali quando la Società è in grado di 
dimostrare:  

► la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale, di modo che sia disponibile all’utilizzo o alla vendita; 

► l’intenzione di completare l’attività e la propria capacità ed intenzione di utilizzarla o venderla; 

► le modalità con cui l’attività genererà benefici economici futuri; 

► la disponibilità di risorse per completare l’attività; 

► la capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile all’attività durante lo sviluppo. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività di sviluppo sono valutate al costo decrementato degli ammortamenti o delle 
perdite di valore cumulate. L’ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo è completato e 
l’attività è disponibile all’uso. Le attività di sviluppo sono ammortizzate con riferimento al periodo dei benefici 
attesi e le relative quote di ammortamento sono incluse nel costo del venduto. Durante il periodo di sviluppo 
l’attività è oggetto di verifica annuale dell’eventuale perdita di valore (impairment test). 

 

g) Investimenti immobiliari 
Gli investimenti immobiliari sono iscritti inizialmente al costo storico, comprensivo dei costi di negoziazione.  

Dopo la rilevazione iniziale, la società ha optato per la contabilizzazione al costo e valuta tutti i propri investimenti 
immobiliari in conformità alle disposizioni su quel criterio previste dallo IAS 16 salvo quelli che soddisfano i criteri 
per la classificazione come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come 
posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative 
cessate. Gli investimenti immobiliari che soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o 
sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) devono essere valutati in 
conformità all'IFRS 5. 

Gli investimenti immobiliari sono eliminati dal bilancio con la cessione o quando l’investimento è durevolmente 
inutilizzabile e non sono attesi benefici economici futuri dalla sua cessione. Eventuali utili o perdite derivanti dal 
ritiro o dismissione di un investimento immobiliare sono rilevati nel conto economico nell’esercizio in cui avviene 
il ritiro o la dismissione. 

Le riclassifiche da / a investimento immobiliare avvengono solo quando vi sia un cambiamento di utilizzo. Per le 
riclassifiche da investimento immobiliare a immobile ad uso del proprietario, il valore di riferimento dell’immobile 
per la successiva contabilizzazione è il fair value alla data di cambiamento d’uso. Se un immobile ad uso del 
proprietario diventa investimento immobiliare, la Società rileva tali beni conformemente ai criteri indicati al punto 
Immobili, impianti e macchinari fino alla data di cambiamento d’uso. 
 
h) Partecipazioni in collegate e in joint ventures 

Una collegata è una società sulla quale la Società esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si intende 
il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne 
il controllo o il controllo congiunto.  
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Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole o il controllo congiunto sono simili a quelle necessarie 
a determinare il controllo sulle controllate.  

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.  

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo. Il 
valore contabile della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante 
degli utili e delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. L’avviamento afferente alla 
collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad una verifica separata di perdita di 
valore (impairment). 

 

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio riflette la quota di pertinenza della Società del risultato della società 
collegata o della joint venture. Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo 
a queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo della Società. Inoltre, nel caso in 
cui una società collegata rilevi una variazione con diretta imputazione al patrimonio netto, la Società rileva la sua 
quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto.  

La quota aggregata di pertinenza della Società del risultato d’esercizio delle società collegate è rilevata nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio dopo il risultato operativo e rappresenta il risultato al netto delle imposte e delle 
quote spettanti agli altri azionisti della collegata.  

Il bilancio delle società collegate e della joint venture è predisposto alla stessa data di chiusura della Società. Ove 
necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili della società. 

Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, la Società valuta se sia necessario riconoscere 
una perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate. La Società valuta a ogni data di bilancio 
se vi siano evidenze obiettive che le partecipazioni nelle società collegate abbiano subito una perdita di valore. 
In tal caso, la Società calcola l’ammontare della perdita come differenza tra il valore recuperabile della collegata 
e il valore di iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando tale differenza nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio nella voce “quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture”.  

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata, la Società valuta e rileva la partecipazione 
residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della partecipazione alla data di perdita dell’influenza notevole 
o del controllo congiunto e il fair value della partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto 
economico. 
 
i) Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione 
 

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e ad una 
passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità 
 

 Attività finanziarie 

o Rilevazione iniziale e valutazione 

Al momento della prima rilevazione, le attività finanziarie sono classificate, a seconda dei casi, tra le attività 
finanziarie al fair value rilevato nel conto economico, finanziamenti e crediti, attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza, attività finanziarie disponibili per la vendita, o tra i derivati designati come strumenti di copertura, 
laddove la copertura sia efficace. Tutte le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value, al quale si 
aggiungono i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione, tranne nel caso di attività finanziarie al 
fair value rilevato a conto economico.  
 

L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne richieda la consegna entro un arco di tempo stabilito 
generalmente da regolamento o convenzioni del mercato (cd. vendita standardizzata o regular way trade) è rilevata 
alla data di contrattazione, vale a dire la data in cui la Società si è impegnata ad acquistare o vendere l’attività. 
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o Valutazione successiva 

Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie: 
► Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico; 

► Finanziamenti e crediti; 
► Investimenti posseduti sino alla scadenza; 
► Attività finanziarie disponibili per la vendita. 

 

o Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Questa categoria comprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al momento della prima 
rilevazione come attività finanziarie al fair value con variazioni rilevate nel conto economico. Le attività detenute 
per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite per la loro vendita o il loro riacquisto nel breve termine. I 
derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, salvo che 
non siano designati come strumenti di copertura efficace, come definito nello IAS 39.  
La Società non ha classificato alcuna attività finanziaria al fair value rilevato a conto economico. Gli strumenti 
finanziari al fair value con variazioni rilevate nel conto economico sono iscritti nel prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria al fair value, mentre le variazioni del fair value sono rilevate tra i proventi o tra gli oneri 
finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 
I derivati incorporati contenuti nel contratto principale sono contabilizzati come derivati separati e rilevati al fair 
value, se le loro caratteristiche economiche ed i rischi non sono strettamente correlati a quelli del contratto 
principale, e quest’ultimo non è detenuto per la negoziazione o rilevato al fair value con variazioni imputate nel 
conto economico.  
 

o Finanziamenti e crediti 

Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o determinabili, non quotati in 
un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività finanziarie sono successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo (TIE), dedotte le perdite di valore. Il costo 
ammortizzato è calcolato rilevando eventuali sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte integrante 
del tasso di interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo è rilevato come provento finanziario nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le svalutazioni derivanti da perdite di valore sono rilevate nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio come oneri finanziari. Questa categoria normalmente include i crediti commerciali e 
gli altri crediti.  

 

o Investimenti posseduti sino alla scadenza  

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissa o 
determinabile, sono classificate tra gli “investimenti detenuti fino a scadenza” laddove la Società abbia l’intenzione 
e la capacità di mantenerle in portafoglio fino a scadenza. Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari 
detenuti fino a scadenza sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, usando il metodo del tasso di interesse 
effettivo, dedotte le perdite di valore. Il costo ammortizzato è calcolato rilevando eventuali sconti, premi 
sull’acquisto, onorari o costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo 
è compreso tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le svalutazioni sono rilevate nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli oneri finanziari.  

 

o Cancellazione 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie 
simili) è cancellata in primo luogo (es. rimossa dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Società) 
quando: 
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 i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti, o 

 la Società ha trasferito ad una terza parte il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività o ha assunto l’obbligo 
contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti 
i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa. 

Nei casi in cui la Società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività o abbia siglato un accordo 
in base al quale mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume 
un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (pass-through), esso valuta se e in 
che misura abbia trattenuto i rischi e i benefici inerenti al possesso. Nel caso in cui non abbia né trasferito né 
trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività continua ad 
essere rilevata nel bilancio della Società nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. In questo 
caso, la Società riconosce inoltre una passività associata. L’attività trasferita e la passività associata sono valutate in 
modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che rimangono di pertinenza della Società. 

Quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività trasferita, il coinvolgimento è misurato 
sulla base del minore tra l’importo dell’attività e l’importo massimo del corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe 
dover ripagare. 
 

o Perdita di valore di attività finanziarie 

La Società verifica ad ogni data di bilancio se un’attività finanziaria, o gruppo di attività finanziarie, ha subito una 
perdita di valore. Esiste una perdita di valore quando dopo la rilevazione iniziale sono intervenuti uno o più eventi 
(quando interviene “un evento di perdita”) che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri stimati dell’attività 
finanziaria o del gruppo di attività finanziarie, impatto che possa essere attendibilmente stimato. Le evidenze di 
perdita di valore possono includere indicazioni che un debitore od un gruppo di debitori si trovano in una 
situazione di difficoltà finanziaria, incapacità di far fronte alle obbligazioni, incapacità o ritardi nella corresponsione 
di interessi o di importanti pagamenti, probabilità di essere sottoposti a procedure concorsuali o altre forme di 
ristrutturazione finanziaria, e da dati osservabili che indichino un decremento misurabile nei flussi di cassa futuri 
stimati, quali cambiamenti in contesti o nella condizioni economiche che si correlano a crisi finanziaria. 
 

o Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato 

Per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato la Società ha innanzitutto valutato se sussistesse una 
perdita di valore per ogni attività finanziaria individualmente significativa, ovvero collettivamente per le attività 
finanziarie non individualmente significative. Laddove non vi siano evidenze di perdita di valore di attività 
finanziarie valutate singolarmente, significative o meno, l’attività è inclusa in un gruppo di attività finanziarie con 
caratteristiche di rischio di credito simili e viene valutata collettivamente ai fini della verifica della perdita di valore. 
Le attività considerate individualmente nella determinazione di perdite di valore per le quali viene rilevata o 
permane una perdita di valore non sono incluse nella valutazione collettiva della perdita di valore. 
L’ammontare di qualunque perdita di valore identificata è misurato dalla differenza tra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati (escluse le perdite di credito attese in futuro che non 
sono ancora avvenute). Il valore attuale dei flussi di cassa è scontato al tasso di interesse effettivo originario 
dell’attività finanziaria. 
Il valore contabile dell’attività viene ridotto attraverso la contabilizzazione di un fondo svalutazione e l’importo 
della perdita è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Gli interessi attivi (registrati tra i proventi 
finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio) continuano a essere stimati sul valore contabile ridotto e 
sono calcolati applicando il tasso di interesse utilizzato per scontare i flussi di cassa futuri ai fini della valutazione 
della perdita di valore. I finanziamenti ed i relativi fondi svalutazione sono stornati quando non vi sia realistica 
prospettiva di un futuro recupero e le garanzie sono state realizzate o sono state trasferite alla Società. Se, in un 
esercizio successivo, l’ammontare della svalutazione stimata aumenta o diminuisce in conseguenza di un evento 
intervenuto dopo la rilevazione della svalutazione, tale svalutazione è aumentata o diminuita rettificando il fondo. 
Se un’attività stornata è successivamente recuperata, il valore recuperato è accreditato al prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio a riduzione degli oneri finanziari. 
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 Passività finanziarie 

o Rilevazione e valutazione iniziale  

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al fair value 
rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di copertura.  

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, 
finanziamenti e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili. 

Le passività finanziarie della Società comprendono debiti commerciali e altri debiti, mutui e finanziamenti, inclusi 
scoperti di conto corrente, garanzie concesse e strumenti finanziari derivati. 

o Valutazione successiva 

La valutazione delle passività finanziarie dipende dallo loro classificazione, come di seguito descritto: 
 

o Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività detenute per 
la negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a conto economico.  

Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle sostenute ai fini della loro rivendita nel breve termine. 
Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società che non sono designati 
come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IAS 39. I derivati incorporati scorporati 
sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione salvo che non siano designati come 
strumenti di copertura efficaci. 
Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. 
Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico dalla data di prima 
iscrizione, solo se i criteri dell’IAS 39 sono soddisfatti. Al momento della rilevazione iniziale, la Società non ha 
designato passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico. 
 

o Finanziamenti e crediti 

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo 
del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono contabilizzati nel conto economico quando la passività è 
estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 
Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che fanno 
parte integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli 
oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita). 

Questa categoria generalmente include crediti e finanziamenti fruttiferi di interessi.  
 

o Cancellazione 

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero 
onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 
sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente modificate, tale 
scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, accompagnata dalla 
rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze 
tra i valori contabili. 
 

o Compensazione di strumenti finanziari 

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati contabilmente 
e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la 
passività. 
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  21 

 

j) Perdita di valore di attività non finanziarie 

Ad ogni chiusura di bilancio la Società valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. In 
tal caso la Società effettua una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value 
dell’attività o unità generatrice di flussi finanziari, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore 
recuperabile viene determinato per singola attività, tranne quando tale attività generi flussi finanziari che non sono 
ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività 
è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata 
fino a riportarla al valore recuperabile.  
 
Nel determinare il valore d’uso, il management sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un 
tasso di sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici 
dell’attività. Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni recenti intervenute 
sul mercato. Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato modello di valutazione. 
Tali calcoli sono corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di titoli azionari quotati per 
partecipate i cui titoli sono negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value disponibili. 
Il management basa il proprio test di impairment su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti 
separatamente per ogni unità generatrice di flussi di cassa della Società cui sono allocati attività individuali. Questi 
budget e calcoli previsionali coprono generalmente un periodo di cinque anni. Per proiettare i futuri flussi di cassa 
oltre il quinto anno viene calcolato un tasso di crescita a lungo termine. 
 
Le perdite di valore di attività in funzionamento sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle 
categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. Fanno eccezione 
le immobilizzazioni precedentemente rivalutate, laddove la rivalutazione è stata contabilizzata tra le altre 
componenti di conto economico complessivo. In tali casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra le altre 
componenti di conto economico complessivo fino a concorrenza della precedente rivalutazione. 
 
Ad ogni chiusura di bilancio la direzione valuta l’eventuale esistenza di indicazioni del venir meno (o della 
riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, stima il valore 
recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere ripristinato solo 
se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si basava il calcolo del valore recuperabile determinato, 
successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non può eccedere il valore di carico che 
sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore fosse stata 
rilevata in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio salvo che 
l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento 
da rivalutazione. 
 

k) Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore di presumibile netto realizzo. 

I costi sostenuti per portare ciascun bene nel luogo e nelle condizioni attuali sono rilevati come segue: 

► Materie prime: costo di acquisto calcolato con il costo medio ponderato 

► Prodotti finiti e semilavorati: costo diretto dei materiali e del lavoro più una quota delle spese generali 
di produzione, definita in base alla normale capacità produttiva, escludendo gli oneri finanziari. 

Il costo delle rimanenze comprende il trasferimento, dalle altre componenti di conto economico complessivo, degli 
utili e delle perdite derivanti da operazioni qualificate di copertura dei flussi di cassa relative all’acquisto di materie 
prime.  
Il valore di presumibile netto realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita nel corso normale delle 
attività, dedotti i costi stimati di completamento e i costi stimati per realizzare la vendita. 
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l) Disponibilità liquide e depositi a breve termine 

Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e a breve 
termine con scadenza non oltre i tre mesi, che non sono soggetti a rischi significativi legati alla variazione di 
valore. 
Ai fini della rappresentazione nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono 
rappresentati dalle disponibilità liquide come definite sopra, al netto degli scoperti bancari in quanto questi sono 
considerati parte integrante della gestione di liquidità della Società. 
 

m) Fondi rischi e oneri 

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la Società deve far fronte ad un’obbligazione 
attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un’uscita di risorse per far fronte a tale 
obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando la Società ritiene che un 
accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti 
da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, esso risulta 
praticamente certo. In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è presentato nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. 

Se l’effetto del valore del denaro nel tempo è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso 
di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando la passività viene 
attualizzata, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario. 
 

n) Benefici successivi al rapporto di lavoro 

Il costo dei benefici previsti ai sensi del piano a benefici definiti è determinato usando il metodo attuariale della 
proiezione unitaria del credito.  
Le rivalutazioni, che comprendono gli utili e le perdite attuariali, le variazioni nell’effetto del massimale delle attività, 
esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici definiti ed il rendimento delle 
attività a servizio del piano (esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici definiti), 
sono rilevate immediatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria addebitando od accreditando 
gli utili portati a nuovo attraverso le altre componenti di conto economico complessivo nell’esercizio in cui sono 
si manifestano.  
Le rivalutazioni non sono riclassificate a conto economico negli esercizi successivi.  
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è rilevato a conto economico alla data più remota tra le seguenti:  

• la data in cui si verifica una modifica o la riduzione del piano; e  

• la data in cui la Società rileva i costi di ristrutturazione correlati. 

Gli interessi netti sulla passività /attività netta per benefici definiti devono essere determinati moltiplicando la 
passività /attività netta per il tasso di sconto. La Società rileva le seguenti variazioni dell’obbligazione netta per 
benefici definiti nel costo del venduto, nelle spese amministrative e nei costi di vendita e distribuzione nel conto 
economico (per natura):  

• Costi per prestazioni di lavoro, comprensivi di costi per prestazioni di lavoro correnti e passate, utili e 

perdite su riduzioni ed estinzioni non di routine;  

• Interessi attivi o passivi netti. 

Lo IAS 19 richiede ad un’entità di considerare, nella contabilizzazione dei piani a benefici definiti, i contributi dei 
dipendenti o di terze parti. Quando i contributi sono legati al servizio prestato, dovrebbero essere attribuiti ai 
periodi di servizio come beneficio negativo. Questa modifica chiarisce che, se l’ammontare dei contribuiti è 
indipendente dal numero di anni di servizio, all’entità è permesso di riconoscere questi contributi come riduzione 
del costo del servizio nel periodo in cui il servizio è prestato, anziché allocare il contributo ai periodi di servizio.  
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o) Rilevazione dei ricavi 
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dalla Società e il 
relativo importo possa essere determinato in modo attendibile, indipendentemente dalla data di incasso. I ricavi 
sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenuto conto dei termini di pagamento 
contrattualmente definiti ed escludendo imposte e dazi.  
 

- Vendita di beni 
Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e benefici significativi connessi 
alla proprietà del bene, generalmente alla data di consegna della merce.  

II ricavo è valutato al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, al netto dei resi e abbuoni, sconti 
commerciali e riduzioni di volume.  

 

- Prestazione di servizi 
Sono misurati in base alla natura di ciascun contratto. Quando l’esito di un contratto non può essere misurato in 
modo attendibile, i ricavi sono rilevati solo nella misura in cui si ritiene che i costi sostenuti soddisfino i requisiti 
di recuperabilità.  

 

- Affitti attivi 
Gli affitti derivanti da investimenti immobiliari sono rilevati in quote costanti lungo la durata dei contratti di locazione in 
essere alla data di bilancio e sono classificati tra i ricavi, tenuto conto della loro natura operativa. 
 

- Dividendi 
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto incondizionato della Società a ricevere il pagamento, che in genere 
corrisponde al momento in cui l’Assemblea degli azionisti ne approva la distribuzione. 
 

- Interessi attivi 
Per tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e le attività finanziarie fruttifere classificate come 
disponibili per la vendita, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso di interesse effettivo (TIE), che è il 
tasso che precisamente attualizza gli incassi futuri, stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o su un 
periodo più breve, quando necessario, rispetto al valore netto contabile dell’attività finanziaria. Gli interessi attivi 
sono classificati tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 
 
 

p) Contributi pubblici 

I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte le 
condizioni ad essi riferiti siano soddisfatte. I contributi correlati a componenti di costo sono rilevati come ricavi, 
ma sono ripartiti sistematicamente tra gli esercizi in modo da essere commisurati al riconoscimento dei costi che 
intendono compensare. Il contributo correlato ad una attività viene riconosciuto come ricavo in quote costanti, 
lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento. 

q) Costi 

I costi sono iscritti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica 

ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi. 

 

r) Imposte sul reddito 

- Imposte correnti 
Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare o 
corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle 
emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio.  
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Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a 
patrimonio netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il Management periodicamente valuta la 
posizione assunta nella dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, 
ove appropriato, provvede a stanziare degli accantonamenti. 

 

- Imposte differite 
Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla data di 
bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio.  

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella misura 
in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da permettere in tutto o 
in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio e 
sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero di 
tali imposte differite attive. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate 
nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore 
e quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio. 

Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori 
del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo, coerentemente con 
l’elemento cui si riferiscono. 

 

- Imposte indirette 

I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al netto delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore 
aggiunto, con le seguenti eccezioni: 

► l’imposta applicata all’acquisto di beni o servizi è indetraibile; in tal caso essa è rilevata come parte del 
costo di acquisto dell’attività o parte del costo rilevato nel conto economico; 

► i crediti e i debiti commerciali includono l’imposta indiretta applicabile. 

L’ammontare netto delle imposte indirette da recuperare o da pagare all’Erario è incluso nel bilancio tra i crediti 
ovvero tra i debiti. 

 
s) Dividendi e distribuzione di attività diverse dalle disponibilità liquide  
La Società rileva una passività a fronte della distribuzione ai suoi azionisti di disponibilità liquide o di attività diverse 
dalle disponibilità liquide quando la distribuzione è adeguatamente autorizzata e non è più a discrezione della 
Società. In base al diritto societario vigente in Europa, una distribuzione è autorizzata quando è approvata dagli 
azionisti. L’ammontare corrispondente è rilevato direttamente nel patrimonio netto.  

Le distribuzioni di attività diverse dalle disponibilità liquide sono valutate al fair value delle attività da distribuire; le 
rideterminazioni del fair value sono rilevate direttamente nel patrimonio netto.  

Nel momento in cui si procede al regolamento del dividendo pagabile, l’eventuale differenza tra il valore contabile 
delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile viene rilevata nel prospetto dell’utile (perdita) 
d’esercizio. 
 

t) Utile per azione 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Società per il 
numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. 
Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata 
assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo.  
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3.3 Variazioni di principi contabili e informativa 

 
IAS 7 Disclosure Initiative – Amendments to IAS 7 
Le modifiche allo IAS 7 “Rendiconto finanziario” fanno parte dell’Iniziativa sull’Informativa dello IASB e 
richiedono ad un’entità di fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare 
le variazioni delle passività legate all’attività di finanziamento, includendo sia le variazioni legate ai flussi di cassa 
che le variazioni non monetarie. Al momento dell’applicazione iniziale di questa modifica, l’entità non deve 
presentare l’informativa comparativa relativa ai periodi precedenti. Queste modifiche sono in vigore per gli esercizi 
che iniziano al 1 gennaio 2017 o successivamente, è consentita l’applicazione anticipata. Resta tuttavia ancora in 
corso il processo di endorsement europeo. 
 
IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses – Amendments to IAS 12 
Le modifiche chiariscono che un’entità deve considerare se la normativa fiscale limita le fonti di reddito imponibile 
a fronte delle quali potrebbe effettuare deduzioni legate al rigiro delle differenze temporanee deducibili. Inoltre, la 
modifica fornisce linee guida su come un’entità dovrebbe determinare i futuri redditi imponibili e spiega le 
circostanze in cui il reddito imponibile potrebbe includere il recupero di alcune attività per un valore superiore al 
loro valore di carico. 
Le entità devono applicare queste modifiche retrospetticamente. Comunque, al momento dell’applicazione iniziale 
delle modifiche, la variazione nel patrimonio netto di apertura del primo periodo comparativo potrebbe essere 
rilevata tra gli utili portati a nuovo in apertura (o in un’altra voce di patrimonio netto, a seconda dei casi), senza 
allocare la variazione tra gli utili portati a nuovo in apertura e le altre voci di patrimonio netto. Le entità che 
applicano questa facilitazione devono darne informativa. Queste modifiche sono in vigore per gli esercizi che 
iniziano al 1 gennaio 2017 o successivamente, è consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica 
anticipatamente queste modifiche ne deve dare informativa. Non si rilevano impatti correlati a questo principio. 
Resta tuttavia ancora in corso il processo di endorsement europeo. 
 

3.4 Principi emessi ma non ancora in vigore 

 
Sono di seguito illustrati i principi che, alla data di redazione del bilancio della Società risultavano già emanati ma 
non ancora in vigore.  
L’elenco si riferisce a principi e interpretazioni che la Società si aspetta saranno ragionevolmente applicabili nel 
futuro. La Società intende adottare questi principi quando entreranno in vigore.  
 
IFRS 9: Strumenti finanziari 
Nel luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari che riflette tutte le fasi del 
progetto relativo agli strumenti finanziari e sostituisce lo “IAS 39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione” 
e tutte le precedenti versioni dell’IFRS 9. Il principio introduce nuovi requisiti per la classificazione, valutazione, 
perdita di valore e hedge accounting. L’IFRS 9 è efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o 
successivamente; è consentita l’applicazione anticipata.  
E’ richiesta l’applicazione retrospettiva del principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa.  
La Società, al fine di valutare l’impatto dell’IFRS 9, avvierà nel secondo semestre un'attività di analisi dei possibili 
impatti. 
 
IFRS 15: Ricavi da contratti con i clienti  
L’IFRS 15 è stato emesso a maggio 2014 ed introduce un nuovo modello in cinque fasi che si applicherà ai ricavi 
derivanti da contratti con i clienti. L’IFRS 15 prevede la rilevazione dei ricavi per un importo che rifletta il 
corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento di merci o servizi al cliente. Il principio 
fornisce un approccio più strutturato per la rilevazione e valutazione dei ricavi, sostituendo tutti gli attuali requisiti 
presenti negli altri IFRS in tema di riconoscimento dei ricavi. L’IFRS 15 sostituirà lo IAS 18 Ricavi, lo IAS 11 
Lavori su ordinazione, e le interpretazioni IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela, IFRIC 15 Accordi 
per la costruzione di immobili, IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela e SIC-31 Ricavi — Operazioni 
di baratto comprendenti attività pubblicitaria.  
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L’IFRS 15 è efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o successivamente con applicazione 
retrospettiva piena o modificata.  
L’applicazione anticipata è consentita.  
La Società prevede di applicare il nuovo standard dalla data di efficacia obbligatoria, e sta ancora valutando se 
applicare il metodo dell’applicazione retrospettica piena o modificata.  
Nel corso del 2017 la Società ha svolto una valutazione preliminare dell’impatto dell’IFRS 15 simulando la 
applicazione dello standard a contratti appartenenti ai principali flussi di ricavi (revenues stream) identificati a livello 
di Società. Tale valutazione può essere soggetta a cambiamenti in seguito all’analisi di maggior dettaglio attualmente 
in corso di svolgimento.  
 
Nell’applicazione dell’IFRS 15, la Società ha considerato i seguenti punti: 
 

(a) Vendita di beni 

Non ci si attende che l’applicazione dell’IFRS 15 ai contratti con i clienti nei quali la vendita dei beni è la sola 
obbligazione abbiano un impatto significativo sulla Società. La Società si attende che il riconoscimento dei ricavi 
avverrà nel momento in cui il controllo dell’attività è stato trasferito al cliente, similmente a quanto accade secondo 
gli standards attualmente applicabili. 
 

(b) Presentazione ed informativa richiesta  

Le disposizioni dell’IFRS 15 in tema di presentazione e di informativa richiesta, fondamentalmente nuova, sono 
più dettagliate rispetto a quelle degli attuali principi. La Società sta ancora analizzando gli impatti sulle informazioni 
richieste e quindi su sistemi, controllo interno, politiche e procedure necessarie per la raccolta e la presentazione 
di tali informazioni. Tuttavia, considerando che dall’analisi dei contratti e delle revenues stream emerge la 
predominanza dell’applicazione di un riconoscimento dei ricavi in un determinato momento (a revenue recognition 
at the point in time), nonché visti gli esiti delle attività di assessment condotte, la Società non si aspetta significative 
difficoltà implementative per far fronte alla necessità d’inserimento di informativa aggiuntiva. 
 
 
Modifiche all’IFRS 10 ed allo IAS 28: vendita o conferimento di una attività tra un investitore ed una sua 
collegata o joint venture 
La modifica mira a eliminare il conflitto tra i requisiti dello IAS 28 e dell’IFRS 10 e chiarisce che, in una transazione 
che coinvolge una collegata o joint venture, la misura in cui è possibile rilevare un utile o una perdita dipende dal 
fatto che l’attività, oggetto della vendita o del conferimento, sia un business.  
Lo IASB ha rinviato indefinitivamente la data di applicazione di queste modifiche, ma se un’entità decidesse di 
applicarle anticipatamente dovrebbe farlo prospetticamente. La Società rileva che al momento la casistica non sia 
presente.  
 
IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions — Amendments to IFRS 
2 
Lo IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni che trattano tre aree principali: gli effetti di 
una condizione di maturazione sulla misurazione di una transazione con pagamento basato su azioni regolata per 
cassa; la classificazione di una transazione con pagamento basato su azioni regolata al netto delle obbligazioni per 
ritenute d’acconto; la contabilizzazione qualora una modifica dei termini e delle condizioni di una transazione con 
pagamento basato su azioni cambia la sua classificazione da regolata per cassa a regolata con strumenti 
rappresentativi di capitale. 
Al momento dell’adozione, le entità devono applicare le modifiche senza riesporre i periodi precedenti, ma 
l’applicazione retrospettica è consentita se scelta per tutte e tre le modifiche e vengono rispettati altri criteri. Queste 
modifiche sono in vigore per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio 2018 o successivamente, è consentita 
l’applicazione anticipata. La Società non si attende impatti dall’applicazione di queste modifiche.  
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IFRS 16 Leases 
L’IFRS 16 è stato emesso il 13 gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17 Leasing, l’IFRIC 4 Determinare se un accordo 
contiene un leasing, il SIC-15 Leasing operativo – Incentivi e il SIC-27 La valutazione della sostanza delle 
operazioni nella forma legale del leasing. L’IFRS 16 definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la 
presentazione e l’informativa dei leasing e richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio 
sulla base di un singolo modello simile a quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo 
IAS 17.  
La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i locatori è sostanzialmente invariata rispetto all’odierna 
contabilizzazione in accordo allo IAS 17.  
L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.  
L’IFRS 16 si applica a partire dal 1 gennaio 2019; è consentita un’applicazione anticipata per le entità che applicano 
anche l’IFRS 15 - Ricavi da contratti con Clienti. La Società ha avviato un'attività di valutazione dei possibili impatti, 
sulla base delle considerazioni preliminari non sono stati al momento identificati impatti significativi. 
 

3.5 Stagionalità 

Il mercato in cui opera la Società non è caratterizzato da fenomeni di stagionalità che possono comportare una 
significativa disomogeneità nei diversi mesi del flusso delle vendite e dei costi operativi. 
 

4. Settori operativi 
 

Il principio contabile IFRS 8 “Segmenti operativi” richiede che siano fornite informazioni dettagliate per ogni 
segmento operativo. Un settore operativo è una componente di un'entità (i) che intraprende attività imprenditoriali 
generatrici di ricavi e di costi, (ii) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale 
operativo dell'entità ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione 
dei risultati; e (iii) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.  

Tale principio precisa che i settori operativi presentano spesso risultati economici similari nel lungo periodo se 
hanno caratteristiche economiche similari. Da due settori operativi con caratteristiche economiche similari ci si 
dovrebbero attendere dei margini lordi medi di lungo termine analoghi e possono essere aggregati in un unico 
settore operativo se hanno caratteristiche economiche similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti: 

a) analoga natura dei prodotti e dei servizi;  

b) analoga natura del processo produttivo; 

c) analoga tipologia e classe di clientela per i loro prodotti e servizi; 

d) analoghi metodi usati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e 

e) analoga natura del contesto normativo. 

La Società opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici, prodotti dermocosmetici 
e integratori alimentari per l’industria e la vendita diretta, utilizzando una pluralità di marchi. 
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La Società attualmente monitora le performance delle aree di attività esclusivamente utilizzando il parametro dei ricavi 
delle vendite e prestazioni; sono quindi di seguito riportati i ricavi suddivisi per tipologia di cliente e marchio: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
30 giugno 

2017 
Incid % 

30 giugno 
2016 

Incid % 
Variaz.

% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.468 57% 10.449 59% - 

Ricavi vendite Pharcos 3.914 21% 3.932 20% - 

Ricavi vendite Selerbe 2.739 15% 2.223 13% 23% 

Ricavi vendite BiOfta 1.293 7% 1.230 7% 5% 

Altri 3 - 2 0% 50% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.417 100% 17.836 100% 3% 

 
Per maggiori dettagli sull’andamento dei ricavi di ciascuna categoria si rimanda alla nota di commento del 
seguente paragrafo 6.1. 
 
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  29 

5. Note alle voci dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 
 

5.1 Immobili, impianti e macchinari 
 

La voce immobili, impianti e macchinari ammonta a 13.516 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 13.468 
migliaia di euro al 31 dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

 
 

Immobili, impianti e macchinari 
Terreni e 

Fabbricati 
Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni 
Immobilizzazioni 

materiali in corso e 
acconti 

Totale 

Valore residuo 31 dicembre 2015 6.492 2.697 196 454 107 9.946 

Costo storico 31 dicembre 2015 9.361 5.729 464 1.339 107 17.000 

Incrementi 1.217 1.276 73 173 1.997 4.736 

Decrementi   (1) (2)     (3) 

Riclassifiche   62     (62) - 

Costo storico 31 dicembre 2016 10.578 7.066 535 1.512 2.042 21.733 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2015 (2.869) (3.032) (268) (885)   (7.054) 

Incrementi  (421) (585) (68) (151)   (1.225) 

Decrementi 13   1     14 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2016 (3.277) (3.617) (335) (1.036) - (8.265) 

Valore residuo 31 dicembre 2016 7.301 3.449 200 476 2.042 13.468 

Costo storico 31 dicembre 2016 10.578 7.066 535 1.512 2.042 21.733 

Incrementi 85 148 81 166 1.138 1.618 

Decrementi (1.203)   (32) (60) (63) (1.358) 

Riclassifiche 1.746 147 1   (1.893) 1 

Costo storico 30 giugno 2017 11.206 7.361 585 1.618 1.224 21.994 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2016 (3.277) (3.617) (335) (1.036)   (8.265) 

Incrementi (204) (327) (38) (75)   (644) 

Decrementi 386   22 23   431 

Fondo Amm.to 30 giugno 2017 (3.095) (3.944) (351) (1.088) - (8.478) 

Valore residuo 30 giugno 2017 8.111 3.417 234 530 1.224 13.516 

 
 

Il management ritiene che alla data di chiusura del bilancio intermedio al 30 giugno 2017 non sussistano indicatori 
di perdita di valore derivabili né da fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, 
economico, tecnologico nel quale la società opera) relativi alla voce di bilancio in questione. 
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5.2 Attività immateriali 
 

Le attività immateriali ammontano a 127 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 131 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro       

Attività immateriali  
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Diritti di brevetto 
industriale e di 

utilizzazione dellle 
opere dell’ingegno 

Attività immateriali 
in corso 

 Totale 

Valore residuo 31 dicembre 2015  137 - 2  139 

Costo storico 31 dicembre 2015  627 - 2  629 

Incrementi  43 - -  43 

Decrementi  - - -  - 

Riclassifiche  (390) 392 (2)  - 

Costo storico 31 dicembre 2016  280 392 -  672 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2015  (490) - -  (490) 

Incrementi  (2) (48) -  (51) 

Decrementi  - - -  - 

Riclassifiche  235 (235) -  - 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2016  (257) (283) -  (541) 

Valore residuo 31 dicembre 2016  23 109 -  131 

Costo storico 31 dicembre 2016  280 392 -  672 

Incrementi  - 21 -  21 

Decrementi  - - -  - 

Riclassifiche  - - -  - 

Costo storico 30 giugno 2017  280 413 -  693 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2016  (258) (283) -  (541) 

Incrementi  (1) (24) -  (25) 

Decrementi  - - -  - 

Fondo Amm.to 30 giugno 2017  (259) (307) -  (566) 

Valore residuo 30 giugno 2017  21 106 -  127 

 
 
 

Il management ritiene che alla data di chiusura del bilancio intermedio al 30 giugno 2017 non sussistano indicatori 
di perdita di valore derivabili né da fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, 
economico, tecnologico nel quale la società opera). 
  
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  31 

 

5.3 Investimenti immobiliari 

Gli investimenti immobiliari, pari ad Euro 105 migliaia al 30 giugno 2017, si riferiscono a immobile industriale 
concesso in locazione.  
La tabella che segue evidenzia la movimentazione degli investimenti immobiliari per il semestre chiuso al 30 giugno 
2017. 

 

Importi in migliaia di euro 

 Valore al Incrementi Decrementi Ammortam. Valore al 

  1° gennaio 2017    30 giugno 2017 

Terreni  68 - - - 68 

Fabbricati 43 - - (6) 37 

Totale 111 - - (6) 105 
 

Il management ritiene che alla data di chiusura del bilancio intermedio al 30 giugno 2017 non sussistano indicatori 
di perdita di valore derivabili né da fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, 
economico, tecnologico nel quale la società opera) relativi alla voce di bilancio in questione. 

5.4 Partecipazioni valutate al patrimonio netto ed altre partecipazioni 

Le partecipazioni valutate al patrimonio netto ammontano complessivamente ad Euro 582 migliaia e si riferiscono 
alle partecipazioni in società collegate. Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce: 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 

Valore di  
carico al  

30 giugno 2017 

Valore di  
carico al  

31 dicembre 2016 

% di 
partecipazione al  

30 giugno 17 

% di 
partecipazione al  
31 dicembre 2016 

Partecipazioni in imprese 
collegate 

    

LaBiotre S.r.l. 461 388 39% 39% 

Pharcomed Corp. 
Two Bee S.r.l. 

73 
48 

- 
- 

50% 
50% 

- 
- 

Totale partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 

582 388   

 
 

Le Joint Ventures in Pharcomed Corp. e Two Bee S.r.l. sono state stipulate nel corso del primo semestre 2017. Per 
maggiori dettagli sull’andamento di tali partecipate si rimanda alla descrizione dell’andamento sulla gestione di 
queste ultime contenuto nella relazione intermedia sulla gestione. 
 
 

Le altre partecipazioni invece ammontano complessivamente ad Euro 7 migliaia e si riferiscono a partecipazioni in 
consorzi. Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Altre partecipazioni 
Valore di  
carico al  

30 giugno 2017 

Valore di  
carico al  

31 dicembre 2016 

% di 
partecipazione al  

30 giugno 17 

% di 
partecipazione al  
31 dicembre 2016 

Partecipazioni consorzio DAFNE 7 7 - - 

Totale partecipazioni in altre 
imprese 

7 7 - - 

Totale altre partecipazioni 7 7 - - 
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Per ciascuna partecipazione, 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 2017 della Società. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Impresa 
Patrimonio 

Netto 
Note 

Percentuale di 
possesso di BioDue 

S.p.A. 

Valore di carico 
della partecipazione 

nel bilancio di 
BioDue S.p.A. al  

30 giugno 2017 

LaBiotre Srl 1.181 (A) 39% 461 

Pharmacom
ed Corp. 

147 (B) 50% 73 

Two Bee 
Srl 

96 (C) 50% 48 

Totale 1.424   582 

 

 
La società ha valutato che non esistono indicatori per i quali le partecipazioni possano aver subito una riduzione 
di valore.  
 

5.5 Altre attività non correnti 
 

Le altre attività non correnti ammontano a 59 migliaia di euro al 30 giugno 2017 (al 31 dicembre 2016 pari a 61 
migliaia di euro). Nella tabella seguente se ne riporta la composizione a confronto con quella del 31 dicembre 2016: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Altre attività non correnti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Crediti IRES 29 30 (1) (3%) 

Depositi Cauzionali 13 14 (1) (7%) 

Crediti Vari 5 5 - - 

Risconti attivi pluriennali 12 12 - - 

Totale altre attività non correnti 59 61 (2) (3%) 
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5.6 Imposte anticipate 
 

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 
 

Crediti per imposte anticipate  Importo   Aliquota  
Effetto di 

imposta  

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

Periodo di 
riversamento  

Spese pluriennali entro l'es. 146 27,9%               42  42 2018 

Passività per benefici ai dipendenti 85 24% - 27,9%               21  21 2018-2019 

Altre passività correnti 14 27,9%                 3  3 2018-2024 

Fondo svalutazione magazzino 28 27,9%                 7  7 2018 

Altre attività correnti 65 27,9%               18  18 2018 

Crediti commerciali 112 24,0%               27  27 2018 

Leasing 15 27,9%                 3  3 2018 

Totale imposte anticipate 465   121 121   
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5.7 Rimanenze 
 

Le rimanenze ammontano a 5.132 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 4.301 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Rimanenze 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

          

Materie Prime 2.676 2.339 337 14% 

Fondo svalutazione (23) (54) 31 (57%) 

Totale materie prime 2.653 2.285 368 16% 

          

Semilavorati 788 399 389 97% 

Fondo svalutazione (5) - (5) - 

Totale semilavorati 783 399 384 96% 

          

Prodotti finiti 1.697 1.617 80 5% 

Fondo svalutazione (1) - (1) - 

Totale prodotti finiti 1.696 1.617 79 5% 

          

Totale rimanenze 5.132 4.301 831 19% 

 
 
 

Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione del fondo svalutazione magazzino. 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondo svalutazione magazzino 31 dicembre 2016 acc.to utilizzi 30 giugno 2017 

Fondo svalutazione magazzino 54 24 (54) 24 

 
 

L’accantonamento al fondo svalutazione magazzino, pari a 24 migliaia di euro, è classificato tra le variazioni delle 
rimanenze  
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5.8 Crediti commerciali 
 

I crediti verso clienti ammontano a 11.401 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 9.912 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Crediti verso clienti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Crediti verso clienti (Italia) 11.377 9.588 1789 19% 

Crediti verso clienti (UE) 542 478 64 13% 

Crediti verso clienti (Extra-UE) 272 180 92 51% 

Rettifica cut-off ricavi (559) (142) (417) >100% 

Note credito da emettere (26) (13) (13) 100% 

Fondo svalutazione crediti (205) (179) (26) 15% 

Totale crediti verso clienti 11.401 9.912 1.489 15% 

 
 
 

L’incremento dei crediti verso clienti è correlato all’incremento dei volumi, nonché taluni fenomeni stagionali e 
contingenti. 
 
 
 

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 dicembre 2016 Acc.to Utilizzi 30 giugno 2017 

Fondo svalutazione crediti 179 30 (4) 205 
 
 

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 2017 non risultano in essere crediti verso clienti con scadenza superiore a 5 anni. 
 

5.9  Crediti tributari 

I crediti tributari, pari a Euro 587 migliaia al 30 giugno 2017 contro 947 migliaia di euro al 31 dicembre 2016. Nella 
seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Crediti tributari 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Iva 587 681 -94 (14%) 

Ires - 239 -239 <(100%) 

Irap - 27 -27 <(100%) 

Totale crediti tributari 587 947 -360 (38%) 
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5.10 Altre attività correnti 
 

Le altre attività correnti ammontano a 131 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 78 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Altre attività correnti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Anticipi diversi 3 23 (20) (87%) 

Crediti INPS 19 - 19 - 

Crediti vari 18 17 1 6% 

Risconti Attivi 91 38 53 >100% 

Totale altre attività correnti 131 78 53 68% 

 
 

Al 30 giugno 2017 non risultano in essere altre attività correnti con scadenza superiore a 5 anni. 
 

5.11 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

Le disponibilità liquide ammontano a 535 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 763 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Disponibilità liquide 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Depositi bancari e postali 533 762 (229) (30%) 

Denaro e valori in cassa 2 1 1 100% 

Totale disponibilità liquide 535 763 (228) (30%) 

 

5.12 Patrimonio netto 
 

Come è possibile osservare dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, la variazione del periodo è data dal 
risultato di Euro 1.222 migliaia. 
 
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. 
 

Si fa presente che il Patrimonio Netto della Società comprende una riserva di FTA pari ad Euro 240 migliaia iscritta 
a partire dal 1 gennaio 2017 a seguito del passaggio dai principi contabili nazionali OIC ai principi contabili 
internazionali con data prima applicazione 1 gennaio 2016. 
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5.13 Altre componenti del conto economico complessivo 

 

Le altre componenti del conto economico complessivo sono costituite dalla contabilizzazione degli effetti attuariali su TFR e 

TFM nella riserva TFR IAS 19.  

 

Di seguito il dettaglio delle altre componenti del conto economico. 

 

 
Importi in migliaia di euro 
 

Rimisurazione piani per dipendenti a 
benefici definiti (IAS 19): 

  
Semestre chiuso al 

30 giugno 2017 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2016 

    

Utili (perdite) attuariali  51 (151) 

Effetto fiscale  (12) 37 

    

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio  39  (114) 

 
 

5.14 Passività finanziarie non correnti 
 

I prestiti e finanziamenti non correnti ammontano a 4.583 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro le 4.331 
migliaia di euro al 31 dicembre 2016.  
  

Si riporta di seguito la tabella riportante i dettagli della voce: 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Passività finanziarie non correnti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Finanziamenti bancari non correnti 4.373 3.451 922 27% 

Debiti verso società di leasing non 
correnti 

210 880 (670) (76%) 

Totale passività finanziarie non 
correnti 

4.583 4.331 252 6% 

 
 

5.15 Fondi per rischi e oneri 
 

La voce “Fondi per rischi e oneri” ammonta a 658 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 617 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2016.  
Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Fondi per rischi ed oneri 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Anticipi diversi 658 617 41 7% 

Totale fondi per rischi ed oneri 658 617 41 7% 
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5.16 Passività per benefici ai dipendenti 

La voce “Passività per benefici ai dipendenti” ammonta a 246 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 284 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2016.  
Le variazioni nella voce è stata la seguente:  
 

Importi in migliaia di euro 

 

 
Trattamento di 

fine rapporto 
dipendenti 

Trattamento di 
fine mandato 

Totale  
passività per 

benefici ai 
dipendenti 

Saldo al 31 dicembre 2016 208 76 284 

Utilizzi (10) - (10) 

Service costs - 16 17 

Interest costs 1 5 6 

 Perdite/(Utili) attuariale da esperienza 2 2 4 

 Perdite/(Utili) attuariale da cambio ipotesi demografiche - - - 

 Perdite/(Utili) attuariale da cambio ipotesi finanziarie (8) (47) (55) 

Perdite/(Utili) attuariale (6) (45) (51) 

Saldo al 30 giugno 2017 193 53 246 

 

Il trattamento di fine rapporto e fine mandato rientrano nell’ambito dei piani a benefici definiti da contabilizzarsi 
secondo lo IAS 19, applicando il metodo della proiezione unitaria del credito, che consiste nello stimare l’importo 
da pagare a ciascun dipendente al momento della sua uscita dall’azienda ed attualizzando tale debito in base ad 
un’ipotesi sui tempi di uscita calcolati utilizzando metodi attuariali. 
 

Le principali assunzioni adottate sono riepilogate nelle tabelle seguenti: 
 

Riepilogo delle Basi Tecniche Economico  
Ipotesi finanziarie  
  Tasso annuo di attualizzazione 1,67% 

 Tasso annuo di inflazione 1,50% 

 Tasso annuo di incremento TFR 2,65% 

 

Riepilogo delle Basi Tecniche Demografiche 

Ipotesi demografiche  
 
 
 Inabilità Tavole INPS distinte per età e sesso  
 

  

 

Frequenza annua di Turnover e Anticipazioni TFR 
  Anticipazioni   Turnover  

  2,00% 3,50% 

 
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  39 

 

Si riepiloga di seguito in forma tabellare l’analisi di sensitività del fondo di Trattamento di fine rapporto dipendenti per 
ciascuna ipotesi attuariale alla fine dell’esercizio, mostrando gli effetti (in valore assoluto) che ci sarebbero stati a 
seguito delle variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data: 
 
Importi in migliaia di euro 

 

Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi al 30 giugno 2017 

Variazione delle ipotesi Saldo 

+ 1% sul tasso di turnover 192 
- 1% sul tasso di turnover 194 

+ 1/4 % sul tasso di inflazione 197 
- 1/4 % sul tasso di inflazione 190 
+ 1/4 % sul tasso annuo di attualizzazione 188 
- 1/4 % sul tasso annuo di attualizzazione 199 

 

 

Si riepiloga di seguito in forma tabellare l’analisi di sensitività del fondo di Trattamento di fine mandato al tasso di 
attualizzazione utilizzato nella stima, mostrando gli effetti (in valore assoluto) che ci sarebbero stati a seguito delle 
variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale data: 
 

 
Importi in migliaia di euro 

 

Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi al 30 giugno 2017 

Variazione delle ipotesi Saldo 

+ 1/4 % sul tasso annuo di attualizzazione 22 
- 1/4 % sul tasso annuo di attualizzazione 85 

 

 

Si riepiloga, infine, di seguito in forma tabellare le erogazioni previste dai piani: 
 
Importi in migliaia di euro 

 

Erogazioni previste 

anni TFR  TFM 

1 19  1 

2 10  1 

3 9  2 

4 9  2 

5 11  2 
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5.17 Imposte differite passive 
 

 

La voce “Imposte differite passive” ammonta a 144 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 242 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2016.  
 
Nella seguente tabella è evidenziata la movimentazione del fondo per imposte differite: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Fondo per imposte differite 31 dicembre 2016 Acc.to Utilizzi 30 giugno 2017 

Fondo per imposte differite 242 12 110 144 
 
 
 

5.18 Altre passività finanziarie non correnti 
 

Le altre passività non correnti ammontano a zero migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 124 migliaia di euro al 
31 dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

 

Importi in migliaia di euro 

 

Altre passività non correnti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Debiti verso un precedente Azionista 
per acquisto azioni 

- 124 -124 (100%) 

Totale altre passività non correnti - 124 -124 (100%) 

 

 

5.19 Debiti commerciali 
 

I debiti verso fornitori ammontano a 6.597 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 7.040 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Debiti commerciali 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Fornitori Italia 5.992 6.555 (563) (9%) 

Fornitori UE 146 79 67 85% 

Fornitori Extra UE 0 5 (5) <(100%) 

Fatture da ricevere 464 406 58 14% 

Note di credito da ricevere - (5) 5 <(100%) 

Totale debiti commerciali 6.602 7.040 (438) (6%) 
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5.20 Passività finanziarie correnti e prestiti e finanziamenti correnti 

 
I prestiti e finanziamenti correnti ammontano a 247 migliaia di euro e le passività finanziarie correnti ammontano 
a 2.739 migliaia di euro (per un totale di 2.986 migliaia di euro) al 30 giugno 2017, contro rispettivamente 365 
migliaia di euro e 1.442 migliaia di euro (per un totale di 1.807 migliaia di euro) al 31 dicembre 2016.  
 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Passività finanziarie correnti e prestiti e 
finanziamenti correnti 

30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Debiti correnti verso azionista per acquisto 
azioni proprie 

247 365 (118) (32%) 

Debiti bancari correnti 1.611 320 1.291 >100% 

Finanziamenti bancari correnti 953 921 32 3% 

Debiti per leasing correnti 175 201 (26) (13%) 

Totale passività finanziarie correnti e 
prestiti e finanziamenti correnti 

2.986 1.807 1.179 65% 

 

5.21 Debiti tributari 
 

I debiti tributari ammontano a 384 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 181 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro 

 

Debiti tributari 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Ires 145 - 145  

Irap 90 - 90  

Ritenute su redditi lavoratori autonomi 41 43 (2) (5%) 

Ritenute su redditi lavoratori 
dipendenti 

73 138 (65) (47%) 

Altri 35 - 35  

Totale debiti tributari 384 181 203 >100% 

 
 
 
 
 

5.22 Altre passività correnti 
 

Le altre passività correnti ammontano a 1.065 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 788 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Altri debiti 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione Variaz. % 

Debiti verso istituti di previdenza sociale 411 341 70 21% 

Debiti verso il personale 641 412 229 56% 

Altro 13 35 (22) (63%) 

Totale altri debiti 1.065 788 277 35% 
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6.  Note alle voci del conto economico del primo semestre 2017 
 
 
 
 

6.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 30 giugno 2017 ammontano a 18.417 migliaia di euro contro i 17.836 
migliaia di euro del primi sei mesi dell’anno precedente. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

30 giugno 2017 Incid % 30 giugno 2016 Incid % Variaz.% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.468 57% 10.449 59% - 

Ricavi vendite Pharcos 3.914 21% 3.932 20% - 

Ricavi vendite Selerbe 2.739 15% 2.223 13% 23% 

Ricavi vendite BiOfta 1.293 7% 1.230 7% 5% 

Altri 3 - 2 - 50% 

Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

18.417 100% 17.836 100% 3% 

 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2017 si sono attestati a 18.417 migliaia di euro, in crescita 
di 581 migliaia di euro (+3,30%) rispetto al primo semestre 2016. 
 
In particolare: 
- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.468 migliaia di euro, in linea con il primo semestre 2016;  
- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.914 migliaia di euro, invariati rispetto a quelli registrati nel corrispondente 
periodo 2016; 
- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.739 migliaia di euro (+516 migliaia di euro, +23,2%), 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 1.293 migliaia di euro (+63 migliaia di euro, +5,1%), incrementando 
ulteriormente l’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 giugno 2017 Incid % 30 giugno 2016 Incid % Variaz.% 

Ricavi vendite Italia 16.191 90% 15.864 89% 2% 

Ricavi vendite Estero 2.226 12% 1.972 11% 13% 

Totale ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

18.417 100% 17.836 100% 3% 
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6.2 Altri proventi  
 

Gli altri proventi al 30 giugno 2017 ammontano a 174 migliaia di euro contro 70 migliaia di euro dei primi sei mesi 
del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro         

Altri proventi 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione Variaz.% 

Royalties RewCap 36 27 9 33% 

Rimborsi da assicurazioni 3 15 (12) (80%) 

Plusvalenze da alienazione cespiti 75 3 72 >100% 

Altri ricavi e proventi 60 25 35 >100% 

Totale altri proventi 174 70 104 >100% 

 

6.3 Costi per materie prime, merci e materiale di consumo  
 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci al 30 giugno 2017 ammontano a 8.819 migliaia di euro 
contro 8.644 migliaia di euro dei primi sei mesi del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Costi materie prime, suss., di cons. e di merci 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione Variaz. % 

Materie prime primarie 4.024 4.285 (261) (6%) 

Materie prime secondarie 4.477 4.060 417 10% 

Materie prime altre 160 147 13 9% 

Altri costi per materie sussidiarie e diverse 158 152 6 4% 

Totale costi materie prime, suss., di cons. e di 
merci 

8.819 8.644 175 2% 

 

L’incremento dei costi di acquisto delle materie prime è diretta conseguenza dell’incremento dei volumi di vendita 
realizzati nel corso del 2017. 
 

6.4 Costi per servizi  

I costi per servizi al 30 giugno 2017 ammontano a 4.426 migliaia di euro contro 4.090 migliaia di euro del primo 
semestre del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Costi per servizi 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione Variaz. % 

Altri costi per servizi 238 203 35 17% 

Assicurazioni 65 42 23 55% 

Assistenza software 59 46 13 28% 

Compensi amministratori, Collegio sind. e soc.di 
revisione 

588 581 7 1% 

Provvigioni sulle vendite 2.295 2.213 82 4% 

Servizi amministrativi e finanziari 257 243 14 6% 

Servizi per il personale 83 80 3 4% 

Servizi per la produzione 273 195 78 40% 

Spese commerciali, di propaganda e 
rappresentanza 

259 248 11 4% 

Spese manutenzione 59 31 28 90% 

Utenze 250 208 42 20% 

Totale costi per servizi 4.426 4.090 336 8% 
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6.5 Costi del personale  
 

I costi per il personale al 30 giugno 2017 ammontano a 2.877 migliaia di euro contro i 2.660 migliaia di euro del 
primo semestre 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
Importi in migliaia di euro 
 

Costi per il personale 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione  Variaz. % 

Salari e stipendi      2.183       2.025         158  8% 

Oneri sociali       571        521          50  10% 

Trattamento di fine rapporto       122        114           8  7% 

Altri costi per il personale          1          -           1   

Totale Costi per il personale      2.877       2.660         217  8% 

 
 

La consistenza del personale è illustrata nella seguente tabella: 
 

Dipendenti 31.12.2016 
Entrate del 

periodo 
Uscite del 

periodo 
30.06.2017 

Consistenza 
media del 

periodo 

Impiegati e Quadri 44 2 - 46 45 

Operai 105 12 5 112 108 

Totale dipendenti 149 14 5 158  

 

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

6.6 Altri costi operativi  
 
 

Gli Altri costi operativi al 30 giugno 2017 ammontano a 517 migliaia di euro contro 428 migliaia di euro dei primi 
sei mesi del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Altri costi operativi 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione  Variaz. % 

Spese di rappresentanza 148 102 46 45% 

Affitti e locazioni 115 118 (3) (3%) 

IMU ed altre imposte indirette 40 35 5 14% 

Contributi associativi e diritti annuali 35 21 14 67% 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

30 46 (16) (35%) 

Altri 149 92 57 62% 

Totale altri costi operativi 517 414 103 25% 

 
 
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  45 

 

6.7 Ammortamenti e svalutazioni  
 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” ammonta a 675 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro i 584 migliaia 
di euro della prima parte del 2016. Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce: 
 
 

Importi in migliaia di euro  
 

Ammortamenti e svalutazioni 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione Variaz. % 

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

25 25 0 0% 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 650 559 91 16% 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 675 584 91 16% 

 
 

6.8 Oneri e proventi finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari al 30 giugno 2017 presentano un saldo negativo pari a 87 migliaia di euro contro un saldo 
negativo pari a 48 migliaia di euro del primo semestre del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Proventi / (oneri) finanziari 30 giugno 2017 30 giugno 2016  Variazione  Variaz. % 

Interessi Attivi ed altri proventi finanziari 7 1 6 >100% 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari (60) (42) (18) 43% 

Oscillazione cambi attiva 2 6 (4) (67%) 

Oscillazione cambi passiva (36) (26) (10) 38% 

Totale proventi / (oneri) finanziari (87) (61) (26) 43% 

 
 

6.9 Valutazione delle partecipazioni ad equity 
 

La voce Valutazione delle partecipazioni ad equity ammonta al 30 giugno 2017 ad euro 125 migliaia. Al 30 giugno 
2016 ammontava invece ad euro 41 migliaia.  
 

6.10 Imposte sul reddito 
 

Le imposte risultano pari a 558 migliaia di euro al 30 giugno 2017 contro 618 migliaia di euro del primo semestre 
del 2016. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Imposte sul reddito 30 giugno 2017 30 giugno 2016 Variazione Variaz. % 

IRES 385 496 (111) (22%) 

IRAP 117 126 (9) (7%) 

Accantonamento fondo per imposte 
differite 

6 17 (11) (65%) 

Utilizzo fondo per imposte differite (102) (34) (68) >100% 

Accantonamento attività per imposte 
anticipate 

(14) (21) 7 (33%) 

Utilizzo attività per imposte anticipate 166 34 132 >100% 

Totale imposte sul reddito 558 618 (60) (10%) 
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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 
 

Recupero / (Onere) fiscale  30 giugno 2017  30 giugno 2016 

Utile ante imposte IFRS  1.779  2.145 

Rettifiche di FTA IFRS    (158) 

Utile ante imposte  1.779  1.987 

Onere fiscale teorico IRES 24,00% (427) 27,50% (547) 

Onere fiscale teorico IRAP 3,90% (69) 3,90% (78) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale teorico  (496)  (624) 

Altre deduzioni permanenti  33  148 

Altri costi non deducibili permanenti  (21)  (23) 

Ammortamenti non deducibili  (2)  (23) 

Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni  36  - 

Interessi passivi e oneri finanziari  (9)  (8) 

Multe Sanzioni ed altre Tasse   (6)  (6) 

Svalutazioni ed altri acc.ti  6  (11) 

Totale  (459)  (547) 

Differenze permanenti Irap (compreso pers. 
dipendente) 

 (42)  (38) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale effettivo 28,16% (501) 29,47% (586) 
 
 

7. Indebitamento finanziario netto 
 
L’indebitamento finanziario netto è stato determinato in conformità a quanto stabilito nelle Raccomandazioni 
dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA update of the CESR recommendations 
809/2004 - The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No implementing the Prospectus 
Directive” del 20 marzo 2013).  
 

La tabella di seguito ne mostra il valore al 30 giugno 2017 ed al 31 dicembre 2016: 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

  30.06.2017 31.12.2016 

A. Denaro e valori in cassa 2 1 

B. Depositi bancari e postali 532 762 

C. Liquidità (A) + (B) 534 763 

D. Debiti bancari correnti 1.611 521 

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 1.128 921 

F. Altri debiti finanziari correnti 247 365 

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F) 2.986 1.807 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C) 2.452 1.044 

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche 4.583 3.451 

J. Altri debiti non correnti - 124 

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) 4.583 3.575 

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K) 7.035 4.619 
 

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto scritto nella relazione sulla gestione. 
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8. Parti correlate  
 
Tutte le operazioni con parti correlate sono state effettuate applicando condizioni in linea con quelle 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, relative 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. 
 
La comunicazione Consob 6064293 del 28 luglio 2006 richiede che, in aggiunta a quanto previsto dal principio 
contabile internazionale in materia di “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” (IAS 24) 
vengano fornite le informazioni dell’incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come 
classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
 
Nella tabella riportata di seguito vengono evidenziate tali incidenze. L’incidenza che le operazioni hanno sul 
risultato economico nonché sui flussi finanziari della società debbono essere analizzate considerando che i 
principali rapporti esistenti con parti correlate sono del tutto identici agli equivalenti contratti in essere con parti 
terze.  
 
In sintesi vengono riportate nella seguente tabella i rapporti con le parti correlate: 
 
Importi in migliaia di euro 
 

  30 giugno 17 % incid. 31 dicembre 16 % incid. 

          

verso Labiotre S.r.l. 3 0,0% 6 0,1% 

verso Pharcomed Corp. 261 2,3% - - 

verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. 

242 2,1% 6 0,1% 

Crediti commerciali 506 4,4% 12 0,1% 

Attività correnti 506 2,8% 12 0,1% 

TOTALE ATTIVITA’ 506 1,6% 12 0,0% 

          

da Labiotre S.r.l. 348 5,3% 528 7,5% 

da soci e amministratori di BioDue S.p.A. 50 0,8% 45 0,6% 

da sindaci di BioDue S.p.A. 3 0,0% 2 0,0% 

da società riconducibili a soci e amministratori di 
BioDue S.p.A. 

1.886 28,6% 2.364 33,6% 

Debiti commerciali 2.287 34,7% 2.939 41,7% 

Passività correnti 2.287 20,7% 2.939 29,9% 

TOTALE PASSIVITA’ 2.287 13,7% 2.939 19,1% 

 
 
  



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  48 

 
Le attività sono esposte al netto del relativo fondo. 
 
Nella seguente tabella vengono evidenziati i valori economici verso parti correlate: 
 
 
Importi in migliaia di euro 
 

  30 giugno 2017 % incid. 30 giugno 2016 % incid. 

          

verso Labiotre S.r.l. 2 - 3 0,0% 

verso Pharcomed Corp. 237 1,3%   - 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 239 1,3% 3 0,0% 

          

verso Labiotre S.r.l. - - 4 5,7% 

verso società riconducibili a soci e amministratori di 
BioDue S.p.A. 

72 41,4%   - 

Altri proventi 72 41,4% 4 5,7% 

          

verso Labiotre S.r.l. (939) (10,6%) (780) (9,0%) 

da società riconducibili a soci e amministratori di BioDue 
S.p.A. 

(2.482) (28,1%) (3.505) (40,5%) 

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo 

(3.421) (38,8%) (4.285) (49,6%) 

          

verso Labiotre S.r.l. (4) (0,1%) (2) 0,0% 

da soci e amministratori di BioDue S.p.A. (98) (2,2%) (96) (2,3%) 

da sindaci di BioDue S.p.A. (5) (0,1%) (1) 0,0% 

da società riconducibili a soci e amministratori di BioDue 
S.p.A. 

32 0,7% (2) 0,0% 

Costi per servizi (75) (1,7%) (101) (2,5%) 

          

da società riconducibili a soci e amministratori di BioDue 
S.p.A. 

(46) (8,9%) (43) (10,4%) 

Altri costi operativi (46) (8,9%) (43) (10,4%) 

Risultato operativo (3.231) (185,6%) (4.422) (201,6%) 

          

da Pharcomed Corp. (3) (3,1%)   0,0% 

Oneri finanziari (3) (3,1%) 0 0,0% 

          

Risultato ante imposte (3.234) (181,8%) (4.422) (206,2%) 

Risultato netto del periodo (3.234) (264,6%) (4.422) (289,6%) 
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9. Impegni finanziari 
 

La società non ha stipulato accordi, sottoscritto impegni finanziari o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti 
non risultano dalla situazione patrimoniale e finanziaria ma che possono esporre la società a rischi o generare 
benefici significativi. 
 

 
Si espone di seguito il dettaglio dei debiti finanziari contatti con istituti bancari, già esposti sinteticamente ai 
precedenti paragrafi 5.14 per la quota non corrente e 5.20 per la quota corrente: 
 
 

Importi in migliaia di euro 
 

Finanziamenti  Tipologia 
Importo 

originario 

Importo 
ipoteca al 
31.12.2016 

Data 
Erogazione 

Data 
Scadenza 

Importo 
debito al 

30 giugno 
2017 

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 

95   30/11/2016 30/08/2021 85 20 65  

Finanziamento 
Chirografario 
CREDEM 

Finanziamento 
chirografario 

998   24/04/2016 28/04/2021 802 198 604   

Finanziamento 
Chirografario 
Banca CR 
Firenze 

Finanziamento 
chirografario 

682   21/09/2015 21/09/2018 343 228 115   

Finanziamento 
Chirografario 
Banca CR 
Firenze 

Finanziamento 
chirografario 

800   30/01/2017 30/01/2024 754 111 457 186 

Mutuo Chianti 
Banca 

Mutuo 
ipotecario 

500 1.000 08/06/2016 30/06/2026 453 47 197 209 

Mutuo Banca 
CR Firenze 

Mutuo 
ipotecario 

1.300 2.600 31/08/2016 31/08/2023 1149 183 745 221 

Mutuo Banca 
CR Firenze 

Mutuo 
ipotecario 

1.800 3.600 15/02/2017 30/01/2027 1772 173 719 880 

Totale valore 
nominale 
finanziamenti 

          5.358 960 2.902 1.496 

Costo 
ammortizzato 

     -33    

Totale valore 
netto 

     5.325    
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10. Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 
 

10.1 Premessa 

 

La Società, in data 20 maggio 2015, ha concluso il processo di quotazione del proprio capitale presso l’AIM 
(Alternative Investment Market), mercato non regolamentato di Borsa Italiana ed in occasione della distribuzione 
dei dividendi 2015 avvenuta in data 8 giugno 2016, la Società ha rilevato la presenza di un numero di azionisti 
maggiore di 500, pertanto, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 58/1998 (“T.U.I.F.”), visto il contemporaneo rispetto 
anche delle altre condizioni previste dall’art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società, a partire dal 1 
gennaio 2017, ha acquisito la qualifica di Emittente Diffuso. 
 
Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti Consob ai fini dell'applicazione di tutti gli 
obblighi previsti dal Testo Unico, gli emittenti si considerano “emittenti di strumenti finanziari diffusi”, dall'inizio 
dell'esercizio successivo all’esercizio nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis 
dal medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno 
di tali condizioni. 
 
Ai sensi dell’art. 19 bis lettera a) del D.Lgs. 39/2010, così come consolidato con il D.Lgs. 135/2016, l’avvenuta 
acquisizione da parte di BioDue del titolo di Emittente Diffuso fa acquisire alla stessa la qualifica di Ente 
Sottoposto a Regime Intermedio (“ERI”). 
Inoltre, a seguito dell’avvenuta acquisizione della qualifica di Emittente Diffuso da parte di BioDue, viene applicata 
la normativa di cui al D.Lgs. 38/2005, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso D.Lgs. 38/2005, con il 
quale si prevede l’applicazione anche alle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.  
Pertanto, divengono applicabili per BioDue le disposizioni degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 38/2005, per i quali le società 
rientranti nel loro ambito di applicazione redigono il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili 
internazionali. 
 
A seguito di quanto detto, BioDue ha adottato i principi contabili IFRS nella versione adottata dall’Unione Europea 
(nel seguito anche “IFRS”) per la predisposizione del bilancio d’esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2017, 
designando quale data di transizione ai nuovi principi contabili il 1 gennaio 2016.  
L’ultimo bilancio redatto secondo i Principi Contabili Italiani (nel seguito anche “ITA GAAP” o “OIC”) si riferisce 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 
 
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’IFRS 1 (paragrafo 24 e seguenti) e, in 
particolare, la descrizione degli impatti che la transizione agli IFRS ha determinato sulla situazione patrimoniale ed 
economica della Società. A tale scopo sono stati predisposti: 
 

• la descrizione dei criteri di valutazione riguardanti le regole di applicazione degli IAS/IFRS e i trattamenti 
contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili consentite dagli stessi principi; 

 

• il prospetto di riconciliazione tra le situazioni patrimoniali e finanziarie della Società (i) al 1 gennaio 2016 
(Data di Transizione), (ii) al 30 giugno 2016 (data di chiusura dell’ultima situazione intermedia redatta in 
base ai precedenti principi contabili) e (iii) al 31 dicembre 2016 (data di chiusura dell’ultimo bilancio redatto 
in base ai precedenti principi contabili) redatte secondo i precedenti principi contabili e quelle redatte in 
base agli IFRS; 

 

• il prospetto di riconciliazione del conto economico e del conto economico complessivo del periodo chiuso 
al 30 giugno 2016 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 redatti secondo i precedenti principi contabili 
e quelli redatti in base agli IFRS; 

 

• il prospetto di riconciliazione delle rettifiche apportate al rendiconto finanziario del periodo chiuso al 30 
giugno 2016 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; 
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• il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto e del risultato netto al 1 gennaio 2016, al 30 giugno 
2016 e al 31 dicembre 2016 determinato secondo i precedenti principi contabili con il patrimonio netto 
determinato in base agli IFRS; 

 

• le note esplicative relative alle rettifiche e alle riclassifiche incluse nei precitati prospetti di riconciliazione, 
che descrivono gli effetti significativi della transizione, sia con riguardo alla classificazione delle varie voci 
di bilancio sia alla loro diversa valutazione e, quindi, ai conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica. 

 

10.2 Descrizione dei criteri di valutazione riguardanti le regole di applicazione degli 
IAS/IFRS e trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili consentite da 
tali principi 

 

10.2.1 Base di presentazione dei prospetti di riconciliazione  

I prospetti di riconciliazione evidenziano le rettifiche e riclassifiche IFRS apportate al fine di riflettere le modifiche 
nei criteri di presentazione, rilevazione e valutazione richieste dagli IFRS stessi rispetto ai dati storici di BioDue 
predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. 

Si evidenzia, inoltre, che i prospetti di riconciliazione sono stati predisposti in conformità agli IFRS in vigore alla 
data di predisposizione degli stessi, compresi: gli IFRS recentemente adottati dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”), gli International Accounting Standards (IAS) e le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).  

Gli effetti derivanti dalla transizione agli IFRS derivano da cambiamenti di principi contabili e, conseguentemente, 
come richiesto dall’IFRS 1 sono riflessi sul patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1 gennaio 2016) in 
una specifica riserva denominata “Riserva FTA”. 

Il passaggio agli IFRS ha comportato il mantenimento delle stime precedentemente formulate secondo gli ITA 
GAAP, salvo che l’adozione degli IFRS non abbia richiesto la formulazione di stime secondo metodologie 
differenti.  

Nessuna deroga all’applicazione degli IFRS è stata applicata nella redazione dei presenti prospetti di riconciliazione. 

 

10.2.2 Regole di applicazione, opzioni contabili adottate in fase di adozione degli IFRS e principi 
selezionati  

Il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2016 riflette le seguenti differenze di 
trattamento rispetto ai valori patrimoniali valutati in conformità agli ITA GAAP alla medesima data: 

• sono state rilevate tutte e solo le attività e le passività iscrivibili in base ai principi IFRS; incluse quelle non 
previste in applicazione degli OIC;  

• sono state eliminate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli OIC, ma non è ammessa 
dagli IAS/IFRS;  

• sono state riclassificate le voci precedentemente indicate in bilancio secondo modalità diverse da quelle 
previste dagli IFRS; 

• sono state rilevate le attività e passività rilevate ai valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi principi 
fossero sempre stati applicati ad eccezione delle esenzioni/opzioni ammesse dall’IFRS 1; 

• sono stati rilevati tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione degli IFRS con contropartita nel 
patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale di volta in volta rilevato al fondo imposte differite o nelle attività 
per imposte anticipate; queste ultime sono state rilevate nella misura in cui è stato ritenuto probabile che sia 
disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.  
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L‘IFRS 1 prevede un’impostazione retrospettiva per l’applicazione degli IFRS, rendendo però possibili alcune 
“esenzioni”: facoltative ed obbligatorie, queste ultime sono denominate “eccezioni”. 

BioDue ha applicato quanto disposto dall’IFRS 1. Si riportano nel seguito le principali scelte effettuate, ivi incluse 
le esenzioni previste dall’IFRS 1, con l’indicazione di quelle utilizzate nella redazione della situazione patrimoniale 
di apertura al 1° gennaio 2016 e dei prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2016 e del bilancio intermedio 
al 30 giugno 2016: 

 modalità di presentazione degli schemi di bilancio: per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio 
di presentazione e classificazione “corrente/non corrente”. Per il Conto Economico, è stato adottato lo 
schema che prevede la classificazione dei costi secondo la loro natura. Per il Conto Economico, la Società 
ha, inoltre, deciso di presentare due prospetti separati: il prospetto del conto economico ed il prospetto 
delle altre componenti di conto economico complessivo; 

 scelta dell’utilizzo delle seguenti esenzioni previste dall’IFRS 1, paragrafo 13, in sede di prima applicazione degli IFRS 
(1° gennaio 2016): 

o stime valutative: l’IFRS 1 stabilisce che le stime utilizzate nella rielaborazione delle informazioni alla 
data di transizione devono essere conformi alle stime utilizzate nella predisposizione dei relativi 
bilanci secondo i precedenti principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali 
differenze nei principi contabili);  

o aggregazioni di imprese: non è stato applicato l’IFRS 3 retrospettivamente alle operazioni di 
aggregazione di imprese intervenute prima della data di transizione agli IFRS. Pertanto, le 
aggregazioni d’imprese intervenute sino al 1° gennaio 2016 rimangono contabilizzate sulla base 
dei Precedenti Principi Contabili; 

o benefici per i dipendenti: tutti gli utili e le perdite attuariali cumulati esistenti al 1° gennaio 2016 sono 
stati iscritti integralmente a Patrimonio Netto alla data di transizione agli IFRS, in particolare nella 
Riserva FTA. Gli utili e le perdite attuariali successivi che però verranno rilevati in una specifica 
riserva, denominata Riserva IAS 19; 

o valutazione delle partecipazioni: nell’ambito del processo di transizione come consentito dall’IFRS 1 
è stato scelto per la valutazione delle partecipazioni il metodo del patrimonio netto; 

 trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS omologati dall’Unione Europea: 

o valutazione delle attività materiali ed immateriali: successivamente all’iscrizione iniziale al costo, lo IAS 
16 – Immobili impianti e macchinari, lo IAS 38 – Attività immateriali e lo IAS 40 Investimenti 
immobiliari, prevedono che le attività materiali ed immateriali, che hanno un mercato attivo, 
possano essere valutate al costo al netto degli ammortamenti cumulati e delle perdite di valore, 
ovvero determinando periodicamente il valore di mercato ed adeguando il saldo contabile a tale 
valore (cd “Revaluation Model”). La Società ha deciso di mantenere il costo come criterio di 
valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e degli investimenti immobiliari. 

o rimanenze: secondo lo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere determinato adottando il metodo 
FIFO o il metodo del costo medio ponderato. BioDue ha adottato il metodo del costo medio 
ponderato; 

o contributi pubblici: in linea con quanto previsto dallo IAS 20, tali contributi pubblici, ottenuti con 
riferimento agli investimenti effettuati per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di collettori 
solari termici, sono iscritti come ricavi differiti, riclassificati all’interno delle voci “Altre passività 
non correnti” e “Altre passività correnti”, attribuiti sistematicamente al prospetto dell'utile 
(perdita) d'esercizio sulla base della vita utile del bene cui detti contributi si riferiscono. 
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10.2.3 Principali impatti derivanti dall’applicazione degli IFRS sulla situazione patrimoniale al 1 gennaio 
2016 e al 31 dicembre 2016 e sulla situazione economica per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

 

Le differenze emergenti dall’applicazione degli IFRS rispetto ai Principi Contabili Italiani, nonché le scelte 
effettuate dalla Società nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS sopra illustrate, comportano una 
rielaborazione dei dati contabili predisposti secondo gli ITA GAAP in materia di bilanci con effetti sul patrimonio 
netto e sul risultato economico sintetizzati nei prospetti che seguono. Le rettifiche richieste dagli IFRS sono 
descritte in dettaglio nelle note esplicative presentate nei successivi paragrafi. 

Vengono presentati, di seguito, i prospetti degli stati patrimoniali al 1 gennaio 2016, al 30 giugno 2016 e al 31 
dicembre 2016 e del conto economico del primo semestre 2016 e dell’esercizio 2016 che evidenziano, per ogni 
voce in singole colonne: 

• i valori secondo i Principi Contabili Italiani (“ITA GAAP”) riclassificati secondo gli schemi previsti dagli 
IFRS; 

• le rettifiche per l’adeguamento agli IFRS; 

• i valori secondo gli IFRS. 
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Prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 1 gennaio 2016 predisposta in 
conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dalla Società per il bilancio IFRS e la 
situazione patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS. 

 

 

ATTIVO Note
1 gennaio 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

1 gennaio 2016        

IAS-IFRS

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari a) 8.464 1.482 9.946

Attività immateriali b) 705  (565) 140

Investimenti immobiliari c) -                    124 124

Partecipazioni valutate a patrimonio netto d) 345 -              345

Altre partecipazioni 7 -              7

Altre attività non correnti e) 239  (167) 72                     

Imposte differite attive l) 36 256             292

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 9.796 1.130 10.926

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 3.848 -              3.848

Crediti commerciali f) 9.889  (54) 9.835

Crediti tributari 470 -              470

Altre attività correnti g) 135  (67) 68

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.689 -              1.689

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 16.031  (121) 15.910

TOTALE ATTIVO 25.827 1.009 26.836

PASSIVO Note
1 gennaio 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

1 gennaio 2016        

IAS-IFRS

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 4.006                -              4.006               

Riserve 7.546                 (244) 7.302               

Risultato d'esercizio 2.367                -              2.367               

TOTALE PATRIMONIO NETTO h) 13.919               (244) 13.675             

PASSIVITA' NON CORRENTI

Prestiti e finanziamenti i) 2.173                1.081 3.254               

Fondi per rischi ed oneri j) 766                    (237) 529                   

Passività per benefici a dipendenti k) 190                   4 194                   

Imposte differite l) 54                     197 251                   

Altre passività finanziarie non correnti m) 375                    (6) 369                   

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.558                1.039          4.597               

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 6.284                -              6.284               

Passività finanziarie correnti m) 250                    (10) 240                   

Prestiti e finanziamenti i) 726                   214             940                   

Debiti tributari 355                   -              355                   

Altre passività correnti n) 735                   10               745                   

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 8.350                214             8.564               

TOTALE PASSIVITA' 11.908              1.253          13.161             

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 25.827              1.009          26.836             
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Prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2016 predisposta 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dalla Società per il bilancio IFRS e 
la situazione patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS. 

 

 

ATTIVO Note
31 dicembre 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

31 dicembre 2016         

IAS-IFRS

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari a) 12.189 1.279 13.468

Attività immateriali b) 521  (389) 132

Investimenti immobiliari c) -                       111 111

Partecipazioni valutate a patrimonio netto d) 335 53               388

Altre partecipazioni 7 -              7

Altre attività non correnti e) 183  (122) 61

Imposte anticipate l) 49 235 284

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 13.283 1.167 14.450

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 4.301 -              4.301

Crediti commerciali f) 9.970  (58) 9.912

Crediti tributari 947 -              947

Altre attività correnti g) 144  (66) 78

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 763 -              763

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 16.125  (124) 16.002

TOTALE ATTIVO 29.408 1.043 30.452

PASSIVO Note
31 dicembre 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

31 dicembre 2016         

IAS-IFRS

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 4.006                   -              4.006                  

Riserve 9.151                    (325) 8.826                  

Risultato d'esercizio 1.991                   215             2.206                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO h) 15.147                 (110) 15.037                

PASSIVITA' NON CORRENTI

Prestiti e finanziamenti i) 3.451                   880 4.331                  

Fondi per rischi ed oneri j) 847                       (230) 617                     

Passività per benefici a dipendenti k) 189                      95 284                     

Imposte differite l) 33                        209 242                     

Altre passività finanziarie non correnti 125                       (1) 124                     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.645                   954             5.598                  

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 7.040                   -              7.040                  

Passività finanziarie correnti m) 375                       (10) 365                     

Prestiti e finanziamenti i) 1.241                   201 1.442                  

Debiti tributari 181                      -              181                     

Altre passività correnti n) 780                      9 789                     

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 9.617                   200             9.816                  

TOTALE PASSIVITA' 14.261                1.153          15.415                

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 29.408                1.043          30.452                
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Prospetto di riconciliazione del conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 predisposto 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla Società per 
il bilancio IFRS e il conto economico predisposto in conformità agli IFRS. 

 

  

CONTO ECONOMICO Note
31 dicembre 2016 

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

31 dicembre 2016 

IAS-IFRS

Ricavi delle vendite e prestazioni 1 34.283              (5) 34.278           

Altri proventi 176                   1                      177                 
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e prodotti in corso 

di lavorazione
 (14)  (14)

Costi per materie prime, merci e materiale di consumo  (15.616)  (15.616)

Costi per servizi  (8.283) 23  (8.260)

Costo del personale  (5.213) 2  (5.211)

Altri costi operativi 2  (1.029) 313  (716)

Ammortamenti e svalutazioni 3  (1.247)  (39)  (1.286)

RISULTATO OPERATIVO 3.057               295                 3.352              

Proventi finanziari 17                     17                   

Oneri finanziari 4  (90)  (72)  (162)

Proventi ed oneri da partecipazioni 5  (9) 52                    43                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.975               275                 3.250              

Imposte sul reddito  (984)  (61)  (1.045)

RISULTATO D'ESERCIZIO 1.991               214                 2.205              
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Prospetto di riconciliazione del conto economico complessivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico complessivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla 
Società per il bilancio IFRS e il conto economico complessivo predisposto in conformità agli IFRS. 

 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
31 dicembre 2016 

ITA-GAAP
Rettifiche

31 dicembre 2016 

IAS-IFRS

RISULTATO NETTO 1.991                                215                    2.206                                   

Altre componenti di conto economico complessivo

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 

nell’utile/(perdita) d’esercizio :
-                                    -                     -                                       

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:
-                                     (81)  (81)

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto delle imposte
-                                     (81)  (81)

Totale utile/(perdita) di Conto economico complessivo, al netto delle imposte 1.991 134 2.125
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Prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla 
Società per il bilancio IFRS e il rendiconto finanziario redatto in base agli IFRS. 

 

 

 

 

 

 31 dicembre 2016 ITA-

GAAP  Riclassifiche 

 31 dicembre 2016 

IFRS 

Utile netto 1.991 215 2.206

Rettifiche per elementi non monetari 2.556 98 2.654

Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali e finanziarie 1.247 39 1.286

Imposte sul reddito 984 61 1.045

Interessi passivi/(interessi attivi) 60 72 132

Perdite e accantonamenti al fondo svalutazione crediti 85 85

Altre componenti economiche senza movimenti di cassa 180 (74) 106

Variazioni nelle attività e passività operative: (10) (45) (55)

Decremento/(incremento) delle rimanenze (454) (454)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti, incluse società collegate (163) 4 (159)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori, incluse società collegate 756 756

Accantonamenti e pagamenti per benefici a dipendenti (1) (1)

Altre variazioni di attività e passività operative (148) (49) (197)

Altri incassi/pagamenti (1.559) (54) (1.613)

Interessi incassati/(pagati) (60) (54) (114)

(Imposte sul reddito pagate) (1.435) (1.435)

(Utilizzo dei fondi) (64) (64)

Flusso di cassa netto generato/ (utilizzato) dall'attività operativa 2.978                         214                              3.192 

Flusso di cassa da attività di investimento:

Attività immateriali acquistate (55) (55)

Attività materiali acquistate (4.763) (4.763)

Incassi dalla vendita di attività materiali, immateriali, finanziarie 13 13                                  

Flusso di cassa netto generato / (utilizzato) dall'attività di investimento (4.805)                             -   (4.805)

Flusso di cassa generato/ (utilizzato) dall'attività di finanziamento

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.024 1.024

Accensione finanziamenti 2.713 2.713

(Rimborso finanziamenti) (1.944) (214) (2.158)

Variazione netta degli altri debiti e passività non correnti (125) (125)

Mezzi propri

Dividendi pagati (767) (767)

Flusso di cassa generato/ (utilizzato) dall'attività di finanziamento 901 (214) 687

Incremento/ (Decremento) netto delle disponibilità liquide (926) -                         (926)

Disponibilità liquide all’inizio del periodo 1.689 -                        1.689

Incremento/ (Decremento) netto delle disponibilità liquide (926) -                        (926)

Disponibilità liquide alla fine del periodo 763 -                        763
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Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto al 1 gennaio 2016 riesposto in conformità agli IFRS 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il patrimonio netto al 1 Gennaio 2016 predisposto in conformità ai 
Principi Contabili Italiani e il patrimonio netto a tale data redatto secondo i principi contabili IFRS. 

 

 

 

 

Prospetto dei movimenti del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riportano i movimenti del 2016 che hanno riguardato il patrimonio netto redatto secondo i principi 
contabili IFRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capitale 

sociale 

Riserva per 

Azioni 

Proprie

Riserva 

Legale
Riserva FTA

Riserva ISA 

19
Altre Riserve Utili a nuovo Utile dell'esercizio Totale

Saldi al 1° gennaio 2016 ITA-GAAP 4.006      -          435 -          -          6.747      365 2.367             13.920       

IFRS 3 Avviamento  (106)  (106)

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 62 62

IAS 18 Ricavi  (39)  (39)

IAS 19 Benefici ad amministratori e dipendenti  (3)  (3)

IAS 20 Contributi pubblici  (7)  (7)

IAS 28 Valutazione delle partecipazioni -             

IAS 37 Accantonamenti per passività potenziali 171 171

IAS 38 Adeguamento attività immateriali  (289)  (289)

IAS 39 Costo ammortizzato 16 16

Altro  (50)  (50)

Saldi al 1° gennaio 2016 IAS-IFRS 4.006 -          435  (242)  (3) 6.747 365 2.367 13.675       

Capitale 

sociale 

Riserva per 

Azioni 

Proprie

Riserva 

Legale
Riserva FTA

Riserva ISA 

19
Altre Riserve Utili a nuovo Utile dell'esercizio Totale

Saldi al 1° gennaio 2016 IAS-IFRS 4.006      -          435          (242)  (3) 6.747      365         2.367             13.675       

Destinazione Utile d'esercizio 150 1.450      767          (2.367) -             

Altre componenti di conto economico complessivo  (81)  (81)

Distribuzione dividendi  (767)  (767)

Risultato netto dell'esercizio 4 2.206             2.210         

Saldi al 31 dicembre 2016 IAS-IFRS 4.006      -          585  (242)  (84) 8.197      369         2.206             15.037       
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Note esplicative ai prospetti di riconciliazione degli stati patrimoniali al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 
2016 e del conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

 

Per le principali rettifiche operate vengono qui di seguito fornite le note di commento e i riferimenti alle rettifiche 
incluse nei prospetti di riconciliazione dei valori di patrimonio netto e di utile netto illustrate in precedenza.  

 

Stato patrimoniale al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 

a) Immobili, impianti e macchinari 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle rettifiche effettuate sullo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e sullo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2016 per le attività materiali: 

 

  
Rettifiche IFRS Variazioni del 

periodo  

Rettifiche IFRS 

01.01.2016 31.12.2016 

Terreni e fabbricati 719  (29) 690 

Impianti e macchinari 907  (174) 733 

Attrezzature industriali e commerciali       

Altri beni       

Immobilizzazioni in corso e acconti  (144)    (144) 

Totale 1.482  (203) 1.279 

 

• Terreni e fabbricati 

La voce terreni e fabbricati dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 ed al 31 dicembre 2016 incrementa 
rispettivamente di euro 719 migliaia e di euro 690 migliaia. 

Con riferimento allo stato patrimoniale di apertura la rettifica fa riferimento all’incremento della voce terreni per 
euro 198 migliaia e all’incremento della voce fabbricati per euro 521 migliaia. Con riferimento allo stato 
patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2016, la rettifica fa riferimento all’incremento della voce terreni per euro 198 
migliaia e all’incremento della voce fabbricati per euro 492 migliaia. 

Tali variazioni sono determinate dall’effetto congiunto dei seguiti principi: 

- Dall’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario il quale ha 
generato un incremento dei terreni per euro 291 migliaia al 1 gennaio e al 31 dicembre e degli immobili 
per euro 494 migliaia e 449 migliaia rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre e connessi al compendio 
immobiliare ubicato in Sambuca Val di Pesa in Via Michelucci 25 

- Dalla riclassifica degli immobili acquisiti a titolo meramente di investimento immobiliare nell’apposita voce 
“investimenti immobiliari” (così come richiesto dallo IAS 40), la quale ha generato al 1 gennaio una 
diminuzione della voce terreni di euro 93 migliaia e della voce immobili di euro 31 migliaia e al 31 dicembre 
una diminuzione dei terreni di egual valore e degli immobili di 18 migliaia.  

- Dalla riclassifica delle migliorie su beni di terzi dalle attività immateriali alle categorie di cespiti di 
pertinenza, la quale ha generato al 1 gennaio e al 31 dicembre un incremento rispettivamente di euro 57 
migliaia e euro 62 migliaia, così come richiesto dallo IAS 16. 

 

• Impianti e macchinari  

La voce impianti e macchinari dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 incrementa 
rispettivamente di euro 907 migliaia e di euro 733 migliaia. 

L’incremento di cui sopra è riferito all’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing 
finanziario relativi a macchinari di produzione.  
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• Immobilizzazioni in corso 

La voce immobilizzazioni in corso dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 decrementa di 
144 migliaia. 

Il decremento di cui sopra è riferito alla riclassifica di tale importo fra i terreni e fabbricati in ossequio allo IAS 17 
al fine di rendere coerente la contabilizzazione del contratto di leasing finanziario cui si riferisce. 

 

b) Attività immateriali 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle rettifiche effettuate sullo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e sullo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2016 per le attività immateriali: 

 

 
 

• Costi di impianto e ampliamento 

La voce costi di impianto e ampliamento dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 
decrementa rispettivamente di euro 386 migliaia e euro 224 migliaia, per effetto della cancellazione dei costi di 
quotazione al mercato AIM, i quali non rispettano i requisiti di capitalizzazione previsti dallo IAS 38. 

 

• Avviamento 

La voce avviamento decrementa di 106 migliaia di euro al 1 gennaio 2016 in conseguenza della rilevazione contro 
patrimonio netto della differenza residua generata dalla fusione per incorporazione operata nel corso del 2010 in 
BioDue di Biodiet S.r.l. in quanto operazione tra entità sotto controllo comune. 

La variazione del periodo, pari a 9 miglia di euro è connessa all’eliminazione dell’ammortamento del periodo. 

 

• Altre immobilizzazioni immateriali 

La voce altre immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 
decrementa di euro 16 migliaia e di euro 4 migliaia per la cancellazione di costi non capitalizzabili secondo lo IAS 
38, nonché per riclassifiche per migliorie su beni di terzi descritte al punto a) Attività materiali pari rispettivamente 
ad euro 57 e 63 migliaia. 

 

c) Investimenti immobiliari 

La voce investimenti immobiliari dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 aumenta 
rispettivamente di euro 124 migliaia e euro 111 migliaia per effetto della classificazione nella presente voce di terreni 
ed immobili siti in Sambuca Val di Pesa in via Borromini 30 e posseduti come mero investimento immobiliare, 
così come disciplinato dallo IAS40. 

 

d) Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

La voce partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 
31 dicembre 2016 incrementa per euro 0,3 migliaia e di euro 53 migliaia per effetto della registrazione secondo il 

Rettifiche IFRS 

01.01. 2016

Variazioni 

del periodo

Rettifiche IFRS 

31.12. 2016

Costi di impianto e ampliamento  (386) 162  (224)

Avviamento  (106) 9  (97)

Altre immobilizzazioni immateriali  (73) 6  (67)

Totale (565) 177 (388)
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metodo del patrimonio netto delle partecipazioni nelle imprese collegate Bioenx S.r.l. e Labiotre S.r.l., così come 
previsto dallo IAS 28. 

 

e) Altre attività non correnti 

La voce altre attività non correnti al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 decrementa rispettivamente per euro 
167 migliaia e 122 migliaia, come conseguenza dell’eliminazione dei risconti attivi sui canoni di leasing a seguito 
della registrazione di quest’ultimi secondo il metodo finanziario in base allo IAS 17. 

 

f) Crediti commerciali 

I crediti commerciali si riducono al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 rispettivamente di euro 54 migliaia e 
euro 58 migliaia, a seguito della diversa rilevazione di taluni premi contrattuali con i clienti al fine di adeguarne la 
contabilizzazione al fair value del corrispettivo, così come disciplinato dallo IAS 18. 

 

g) Altre attività correnti 

La voce altre attività correnti al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 si riduce rispettivamente di euro 67 migliaia 
e di euro 66 migliaia, come conseguenza dell’eliminazione di alcuni risconti attivi non più iscrivibili a seguito del 
passaggio alla contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS. 

 

h) Patrimonio netto 

Di seguito riportiamo in forma tabellare il dettaglio degli effetti IFRS sul patrimonio netto al 1 gennaio 2016 e 31 
dicembre 2016: 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle principali variazioni intervenute: 

• Riserva di FTA 

La voce riserva di FTA al 1 gennaio 2016 e 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo di euro 242 migliaia, 
come conseguenza delle rettifiche IFRS, comprensive degli effetti fiscali positivi e negativi, apportate alle voci 
iscritte secondo i principi contabili italiani. 

Tale valore è il risultato delle seguenti rettifiche: 

- IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali: la rettifica fa riferimento all’imputazione a Patrimonio Netto 
dell’avviamento residuo generato dall’operazione di fusione per incorporazione di Biodiet effettuata nel 
corso del 2010 in quanto operazione tra entità sotto controllo comune. Tale variazione ha prodotto un 
decremento pari a euro 106 migliaia sulla riserva di FTA. 

- IAS 17 - Contratti di leasing finanziario: la rettifica fa riferimento alla diversa modalità di contabilizzazione 
dei contratti di leasing finanziario. I principi contabili italiani, prevedono la rilevazione dei soli canoni 

Patrimonio Netto 

01.01.2016

Distribuzione 

dividendi

Conto economico 

complessivo

Risultato netto 

dell'esercizio
Altre variazioni

Patrimonio Netto 

31.12. 2016

Saldi ITA-GAAP                       13.920  (767)                               -   1991 4                          15.147 

IFRS 3 Avviamento (106) 9  (97)

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 62 28  90

IAS 18 Ricavi (39) (3)  (42)

IAS 19 Benefici ad amministratori e dipendenti (3) (81) 13  (70)

IAS 20 Contributi pubblici (7)                                1  (6)

IAS 28 Valutazione delle partecipazioni                                -                                52  52

IAS 37 Accantonamenti per passività potenziali 171 (5)  166

IAS 38 Adeguamento attività immateriali (289)                            125  (164)

IAS 39 Costo ammortizzato 16 (5)  11

Altro (50)                                1  (49)

Saldi IAS-IFRS                       13.675  (767)  (81)                       2.207 4                          15.037 
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periodici, mentre secondo i principi IFRS, il cespite oggetto del contratto è rilevato tra le attività materiali 
e ammortizzato per la quota di competenza, con contropartita debiti verso la società di leasing.  

- IAS 18 - Ricavi: la rettifica è connessa alla diversa rilevazione di taluni premi contrattuali con i clienti in 
base al loro effetto fair value, così come richiesto dallo IAS 18. Tale differente impostazione contabile ha 
determinato un impatto sulla riserva di FTA pari a euro - 39 migliaia. 

- IAS 20 - Contributi Pubblici: la rettifica fa riferimento alla registrazione di alcuni risconti connessi a 
contributi pubblici ricevuti e contabilizzati secondo competenza così come disciplinato dallo IAS 20. Tale 
variazione ha prodotto un decremento pari a euro 7 migliaia sulla riserva di FTA. 

- IAS 28 – Valutazione delle partecipazioni: la rettifica fa riferimento alla valutazione delle partecipazioni in 
società collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto, precedentemente inscritte al 
costo. Tale variazione ha prodotto un incremento pari a euro 0,3 migliaia sulla riserva di FTA. 

- IAS 37 - Accantonamenti per passività potenziali: la rettifica in oggetto si è resa necessaria al fine di 
adeguare il fondo indennità suppletiva di clientela ad un metodo di calcolo che tenga conto di variabili 
attuariali, così come richiesto dallo IAS 37. L’effetto di tale rettifica è stato quello di incrementare la riserva 
di FTA di euro 171 migliaia. 

- IAS 38 - Adeguamento attività immateriali: sono stati stornati alcuni cespiti riconducibili ai costi sostenuti 
per la quotazione AIM della Società, nonché ad alcuni incrementi su beni di terzi che non ripettano i 
requisiti per la capitalizzazione stabiliti dallo IAS 38. Il totale di queste variazione ha prodotto un effetto 
negativo pari a euro 289 migliaia sulla riserva di FTA. 

- IAS 39 – Costo ammortizzato: la rettifica fa riferimento all’applicazione della valutazione al costo 
ammortizzato di un debito verso un precedente azionista. L’effetto di tale variazione ha prodotto un 
incremento pari a euro 16 migliaia sulla riserva di FTA. Si ricorda al riguardo che trattandosi di un debito 
sorto antecedentemente al 1 gennaio 2016, nel bilancio redatto secondo i principi contabili italiani la 
società si era avvalsa della facoltà di non applicare il costo ammortizzato a tale posta di bilancio. 

 

Ricordiamo infine che le rettifiche eseguite ai fini dello IAS 16 e dello IAS 40 e descritte nelle note a) Attività 
materiali e c) Investimento Immobiliari non hanno avuto impatti sul patrimonio netto, ma si sono sostanziate in mere 
riclassifiche fra voci dell’attivo. Così come l’eliminazione dell’ammortamento dell’avviamento, descritto nella nota 
a) Attività immateriali, ha generato un incremento dell’utile IFRS ma non ha avuto impatti sulla riserva FTA. 

 

• Riserva per benefici a dipendenti 

La voce riserva per benefici ai dipendenti al 1 gennaio 2016 e 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo 
rispettivamente di euro 3 migliaia ed euro 84 migliaia, come conseguenza delle rettifiche IFRS, comprensive degli 
effetti fiscali positivi e negativi, apportate alle passività per il Trattamento di Fine Rapporto (così come disciplinato 
dall’art. 2.120 c.c.) e per il Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori. 

I Principi Contabili Italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine Rapporto sulla base del 
debito nominale maturato secondo le disposizioni civilistiche vigenti alla data di chiusura del bilancio. Ugualmente 
il Trattamento di Fine Mandato degli amministratori è rilevato nel bilancio redatto secondo i principi contabili al 
valore nominale maturato. 

Secondo gli IFRS tali passività rientrano nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di natura 
attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc.) per esprimere il valore attuale del beneficio, erogabile 
al termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti e gli amministratori hanno maturato alla data di bilancio. Ai fini 
IFRS, tutti gli utili e perdite attuariali sono stati rilevati alla data di transizione agli IFRS. 

Ricordiamo infine, che per il Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori è stata stipulata una polizza 
assicurativa: il valore di tale passività, sia al 1 gennaio che al 31 dicembre, è ottenuto sottraendo il valore attivo 
della polizza. 
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• Risultato netto del periodo  

Il risultato netto del periodo incrementa di euro 229 migliaia. L’effetto più significativo (euro 125 migliaia) è da 
collegarsi a minori ammortamenti come conseguenza dell’eliminazione dei cespiti non capitabilizzabili secondo lo 
IAS 38. Segue poi (euro 52 migliaia) l’incremento dell’utile per la registrazione delle partecipazioni secondo il 
metodo del patrimonio netto e il beneficio per minori oneri connessi alla contabilizzazione dei leasing secondo 
quanto previsto dallo IAS 17 (euro 28 migliaia). 

 

i) Prestiti e finanziamenti 

La quota non corrente dei prestiti e finanziamenti dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e 31 dicembre 2016 
incrementa rispettivamente di euro 1.081 migliaia ed euro 880 migliaia. Per ciò che concerne la quota a breve, essa 
incrementa rispettivamente di euro 214 migliaia e di euro 201 migliaia. 

Le rettifiche di cui sopra sono interamente riferite all’iscrizione della quota a lungo e a breve del debito derivante 
dai contratti di leasing finanziario contabilizzati in conformità a quanto previsto dallo IAS 17. 

 

j) Fondi per rischi ed oneri 

La voce fondi per rischi ed oneri dello stato patrimoniale al 1 gennaio e al 31 dicembre 2016 decrementa 
rispettivamente di euro 237 migliaia e di euro 230 migliaia, a cause di rettifiche operate sulla contabilizzazione del 
fondo indennità suppletiva di clientela al fine di tener conto delle differenti stime attuariali eseguite per adeguarlo 
a quanto richiesto dallo IAS 37 - Accantonamenti per passività potenziali. 

 

k) Passività per benefici ai dipendenti 

Tale voce comprende sia la passività connessa al Trattamento di fine rapporto verso i dipendenti sia la passività 
stanziata per il Trattamento di fine mandato degli amministratori. 

Tale voce dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 incrementa rispettivamente di euro 4 
migliaia e di euro 95 migliaia.  

Tale rettifica è interamente riferita all’applicazione delle metodologie attuariali adottate nella valutazione del 
trattamento di fine rapporto in conformità allo IAS 19. 

 

l) Fiscalità differita 

Le rettifiche alle voci connesse alla fiscalità differita riflettono sostanzialmente la contropartita patrimoniale attiva 
e passiva degli effetti fiscali sulle voci in riconciliazione. 

• Imposte anticipate 

I principali effetti sulle imposte anticipate sono stati generati dalle scritture di adeguamento ai seguenti principi: 

 

Come mostra la tabella sovrastante, le imposte anticipate sono principalmente connesse all’eliminazione di cespiti 
non capitalizzabili secondo lo IAS 38. Ulteriori imposte anticipate sono sorte a seguito della rilevazione dei leasing 
secondo il metodo finanziario (così come disciplinato dallo IAS 17) e alla registrazione di maggiori passività 
connesse all’adeguamento del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento di Fine Mandato allo IAS 19. 

01.01.2016 31.12.16

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 106 111

IAS 18 Ricavi 15 16

IAS 19 Benefici ad amministratori e dipendenti 1 24

IAS 20 Contributi pubblici 3 2

IAS 38 Adeguamento attività immateriali 112 64

Altro 19 18

Totale 256 235
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• Imposte differite 

I principali effetti sulle imposte anticipati sono stati generati dalle scritture di adeguamento ai seguenti principi: 

 

Come mostra la tabella sovrastante, le imposte differite sono per lo più connesse alla registrazione di maggiori 
immobilizzazioni a seguito dell’adeguamento allo IAS 17. Ulteriori imposte differite sono sorte a seguito 
dell’adeguamento del fondo di indennità clientela allo IAS 37. 

 

m) Altre passività finanziarie non correnti e passività finanziarie correnti 

Le altre passività finanziarie correnti e non correnti si riferiscono nella loro totalità ad un debito verso un 
precedente azionista.  

Tali poste complessivamente diminuiscono al 1 gennaio 2016 per euro 16 migliaia e al 31 dicembre per euro 11 
migliaia a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato. 

 

n) Altre passività correnti 

Le altre passività correnti aumentano per euro 10 migliaia al 1 gennaio 2016 e per euro 9 migliaia al 31 dicembre 
2016. 

Tale variazione è dovuta alla registrazione di alcuni risconti connessi a contributi pubblici ricevuti e contabilizzati 
secondo competenza come previsto dallo IAS 20. 

  

01.01.2016 31.12.16

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 131 145

IAS 37 Accantonamenti per passività potenziali 66 64

Totale 197 209
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Conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

 

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 

I ricavi dalla vendite e prestazioni si riducono di euro 5 migliaia, a seguito dell’adeguamento all’effettivo fair value 
di alcuni proventi connessi a premi ai clienti così come richiesto dallo IAS 18 e come illustrato nella nota e) Crediti 
commerciali 

 

2) Altri costi operativi 

La voce altri costi operativi si riduce di euro 313 migliaia. Il decremento è imputabile alle rettifiche relative 
all’applicazione dello IAS 17 – Contratti di leasing come descritto nella nota a) Attività materiali. 

 

3) Ammortamenti 

La voce ammortamenti incrementa di euro 39 migliaia. L’incremento è l’effetto congiunto di maggiori 
ammortamenti per euro 221 migliaia come conseguenza delle rettifiche operate a seguito dell’applicazione dello 
IAS 17 – Contratti di leasing come descritto nella nota a) Attività materiali e di minori ammortamenti per euro 182 
migliaia, di cui euro 173 migliaia per effetto dell’eliminazione di alcuni costi non capitalizzabili secondo lo IAS 16 
ed euro 9 migliaia per effetto dell’eliminazione dell’ammortamento sull’avviamento, così come descritto alla nota 
b) Attività immateriali. 

 

4) Oneri finanziari 

La voce oneri finanziari incrementa di euro 72 migliaia. La rettifica fa riferimento all’effetto netto dell’applicazione 
dello IAS 17 – Contratti di leasing per euro 54 migliaia, della contabilizzazione al costo ammortizzato di un 
finanziamento verso un precedente azionista come richiesto dallo IAS 39, per euro 5 migliaia e dagli effetti 
dell’applicazione dello IAS 19 – Benefici a dipendenti per euro 13 migliaia. 

 

5) Valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto 

La voce Valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha portato un contributo positivo di euro 52 migliaia, 
come effetto congiunto del risultato in quota di Labiotre S.r.l. pari a euro 63 migliaia e della minusvalenza realizzata 
sulla cessione della partecipazione in Bioenx per euro 10 migliaia. 
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Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Il rendiconto finanziario, redatto secondo le disposizioni dello IAS 7, tende ad evidenziare la capacità della società 
di generare “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”. 
Secondo tale principio, i mezzi equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità 
che sono prontamente convertibili in disponibilità liquide e che sono soggetti a un rischio non rilevante di 
variazione del loro valore. Pertanto, un investimento è classificato solitamente come disponibilità liquida 
equivalente solo quando è a breve scadenza, ovvero a tre mesi o meno dalla data d’acquisto. Gli investimenti 
finanziari in azioni non rientrano nella categoria delle disponibilità liquide equivalenti. 
 
Gli scoperti di conto corrente, solitamente, rientrano nell’attività di finanziamento, salvo il caso in cui essi siano 
rimborsabili a vista e costituiscano parte integrante della gestione della liquidità o delle disponibilità liquide 
equivalenti di un’impresa, nel qual caso essi sono classificati a riduzione delle disponibilità liquide equivalenti. 
 
Secondo lo IAS 7, il rendiconto finanziario deve evidenziare separatamente i flussi finanziari avvenuti nell’esercizio 
classificandoli tra attività operative, di investimento e di finanziamento: 

• Il flusso monetario da attività operativa: i flussi di cassa derivanti dall’attività di esercizio sono connessi 
principalmente all’attività di produzione del reddito e vengono rappresentati da BioDue utilizzando il metodo 
indiretto; secondo tale metodo l’utile d’esercizio viene rettificato degli effetti delle poste che nell’esercizio non 
hanno comportato esborsi ovvero non hanno originato liquidità (operazioni di natura non monetaria) quali ad 
esempio ammortamenti, variazione dei crediti e debiti, ecc.; 

• flusso monetario da attività di investimento: l’attività di investimento è indicata separatamente perché essa è, tra 
l’altro, indicativa di investimenti/disinvestimenti effettuati con l’obiettivo di ottenere in futuro ricavi e flussi di 
cassa positivi; 

• flusso monetario da attività finanziaria: l’attività di finanziamento è costituta dai flussi che comportano la 
modificazione dell’entità e della composizione del patrimonio netto e dei finanziamenti ottenuti. 

 
Le rettifiche delle singole voci sono tutte riconducibili alle rettifiche resesi necessarie alle singole voci di bilancio ai 
fini dell’applicazione degli IFRS e già commentate precedentemente. 
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10.2.4 Principali impatti derivanti dall’applicazione degli IFRS sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 
2016 e sulla situazione economica per il periodo chiuso al 30 giugno 2016 

 

Vengono di seguito presentati i prospetti degli stati patrimoniali al 30 giugno 2016 e del conto economico del 
primo semestre 2016 che evidenziano, per ogni voce in singole colonne: 

• i valori secondo i Principi Contabili Italiani (“ITA GAAP”) riclassificati secondo gli schemi previsti dagli 
IFRS; 

• le rettifiche per l’adeguamento agli IFRS; 

• i valori rettificati secondo gli IFRS. 
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Prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2016 predisposta in 
conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dalla Società per il bilancio IFRS e la 
situazione patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS. 

 

 

ATTIVO Note
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari a) 10.386 1.387 11.773

Attività immateriali b) 637  (484) 153

Investimenti immobiliari c) -                    117 117

Partecipazioni valutate al patrimonio netto d) 345 42               387

Altre partecipazioni 7 -              7

Altre attività non correnti e) 211  (144) 67

Imposte anticipate l) 49 264 313

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 11.635 1.182 12.817

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 4.681 -              4.681

Crediti commerciali f) 11.326  (36) 11.290

Crediti tributari 359 -              359

Altre attività correnti g) 219  (67) 152

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 653 -              653

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 17.238  (103) 17.135

TOTALE ATTIVO 28.873 1.079 29.952

PASSIVO Note
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 4.006                -              4.006

Riserve 9.147                 (358) 8.789

Risultato d'esercizio 1.401                126 1.527

TOTALE PATRIMONIO NETTO h) 14.554               (232) 14.322             

PASSIVITA' NON CORRENTI

Prestiti e finanziamenti i) 3.108                971 4.079

Fondi per rischi ed oneri j) 830                    (223) 607

Passività per benefici a dipendenti k) 218                   148 366

Imposte differite l) 31                     199 230

Altre passività finanziarie non correnti m) 250                    (3) 247

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.437                1.092          5.529               

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 6.873                -              6.873

Passività finanziarie correnti m) 250                    (8) 242

Prestiti e finanziamenti i) 1.510                218             1.728

Debiti tributari 259                   -              259

Altre passività correnti n) 990                   9                 999

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 9.882                219             10.101             

TOTALE PASSIVITA' 14.319              1.311          15.630             

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 28.873              1.079          29.952             
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Prospetto di riconciliazione del conto economico per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico del periodo chiuso al 30 giugno 2016 predisposto in 
conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla Società per il 
bilancio IFRS e il conto economico predisposto in conformità agli IFRS. 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO Note
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

Ricavi delle vendite e prestazioni 1 17.818             18 17.836           

Altri proventi 70                     1                      71                   
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e prodotti in corso 

di lavorazione
677 677                 

Costi per materie prime, merci e materiale di consumo  (8.644)  (8.644)

Costi per servizi  (4.092) 2  (4.090)

Costo del personale  (2.660)  (2.660)

Altri costi operativi 2  (571) 157  (414)

Ammortamenti e svalutazioni 3  (564)  (20)  (584)

RISULTATO OPERATIVO 2.035               158                 2.193              

Proventi finanziari 7                       7                     

Oneri finanziari 4  (55)  (41)  (96)

Valutazione delle partecipazioni a Equity 5 -                   42                    42                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.987               159                 2.146              

Imposte sul reddito  (586)  (33)  (619)

RISULTATO D'ESERCIZIO 1.401               126                 1.527              
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Prospetto di riconciliazione del conto economico complessivo per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico complessivo del periodo chiuso al 30 giugno 2016 
predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla 
Società per il bilancio IFRS e il conto economico complessivo predisposto in conformità agli IFRS. 

 

 

  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

RISULTATO NETTO 1.401               126             1.527             

Altre componenti di conto economico complessivo

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 

nell’utile/(perdita) d’esercizio :
-                   -              -                 

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:
-                    (112)  (112)

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto delle imposte
-                    (112)  (112)

Totale utile/(perdita) di Conto economico complessivo, al netto delle imposte 1.401 14 1.415
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Prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il rendiconto finanziario del periodo chiuso al 30 giugno 2016 predisposto 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla Società per 
il bilancio IFRS e il rendiconto finanziario redatto in base agli IFRS. 

 

 

  

 30 giugno 2016 ITA-

GAAP Riclassifiche
 30 giugno 2016 

IFRS 

Utile netto 1.401 126 1.527

Rettifiche per elementi non monetari 1.338 53 1.391

Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali e finanziarie 564 20 584

Imposte sul reddito 586 32 618

Interessi passivi/(interessi attivi) 48 40 88

Perdite e accantonamenti al fondo svalutazione crediti 46 46

Altre componenti economiche senza movimenti di cassa 94 (43) 51

Variazioni nelle attività e passività operative: (1.402) (41) (1.443)

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

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti, incluse società collegate (1.405) (18) (1.423)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori, incluse società collegate 589 589

Accantonamenti e pagamenti per benefici a dipendenti 114 114

Altre variazioni di attività e passività operative 133 (23) 110

Altri incassi/pagamenti (745) (28) (773)

Interessi incassati/(pagati) (48) (28) (76)

(Imposte sul reddito pagate) (607) (607)

(Utilizzo dei fondi) (90) (90)

Flusso di cassa netto generato/ (utilizzato) dall'attività operativa 592                           106 698

Flusso di cassa da attività di investimento:

Attività immateriali acquistate (48) (48)

Attività materiali acquistate (2.416) (2.416)

Incassi dalla vendita di attività materiali, immateriali, finanziarie 9 9

Flusso di cassa netto generato / (utilizzato) dall'attività di investimento (2.455)                              -   (2.455)

Flusso di cassa generato/ (utilizzato) dall'attività di finanziamento

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 585 585

Accensione finanziamenti 1.500 1.500

(Rimborso finanziamenti) (366) (106) (472)

Variazione netta degli altri debiti e passività non correnti (125) (125)

Mezzi propri -                                 -                             

Dividendi pagati (767) (767)

Flusso di cassa generato/ (utilizzato) dall'attività di finanziamento 827 (106) 721

Incremento/ (Decremento) delle disponibilità liquide (1.036) (1.036)

Disponibilità liquide all’inizio del periodo 1.689 -                          1.689

Incremento/ (Decremento) netto delle disponibilità liquide (1.036) -                          (1.036)

Disponibilità liquide alla fine del periodo 653 -                          653
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Prospetto dei movimenti del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2016 
Di seguito si riportano i movimenti dei primi sei mesi del 2016 che hanno riguardato il patrimonio netto redatto 
secondo i principi contabili IFRS 

 

 

Capitale 

sociale 

Riserva 

Legale
Riserva FTA

Riserva IAS 

19
Altre Riserve Utili a nuovo Utile dell'esercizio Totale

Saldi al 1° gennaio 2016 IAS-IFRS 4.006 435  (242)  (3) 6.747 365 2.367 13.675       

Destinazione Utile d'esercizio 150 1.450       767            (2.367) -              

Altre componenti di conto economico complessivo  (112)  (112)

Distribuzione dividendi  (767)  (767)

Risultato netto dell'esercizio 1.527             1.527          

Saldi al 30 giugno 2016 IAS-IFRS 4.006       585  (242)  (115) 8.197       365           1.527             14.322       
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Note esplicative ai prospetti di riconciliazione dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 e del conto 
economico per il periodo chiuso al 30 giugno 2016 

 

Per le principali rettifiche operate vengono qui di seguito fornite le note di commento e i riferimenti alle rettifiche 
incluse nei prospetti di riconciliazione dei valori di patrimonio netto e di utile netto illustrate in precedenza.  

 

Stato patrimoniale al 30 giugno 2016 

a)Immobili, impianti e macchinari 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle rettifiche effettuate sullo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e sullo stato 
patrimoniale al 30 giugno 2016 per le attività materiali: 

 

• Terreni e fabbricati 

La voce terreni e fabbricati dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 incrementa di euro 712 migliaia. 

Tale rettifica fa riferimento all’incremento della voce terreni per euro 291 migliaia e all’incremento della voce 
fabbricati per euro 421 migliaia. 

Tali variazioni sono determinate dall’effetto congiunto dei seguiti principi: 

- Dall’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario il quale ha 
generato un incremento dei terreni per euro 291 migliaia e degli immobili per euro 449 migliaia. 

- Dalla riclassifica degli immobili acquisiti a titolo meramente di investimento immobiliare nell’apposita voce 
“investimenti immobiliari” (così come richiesto dallo IAS 40), la quale ha generato una diminuzione della 
voce terreni di euro 93 migliaia e della voce immobili 23 migliaia.  

- Dalla riclassifica delle migliorie su beni di terzi dalle attività immateriali alle categorie di cespiti di 
pertinenza per euro 66 migliaia, così come richiesto dallo IAS 16. 

 

• Impianti e macchinari  

La voce impianti e macchinari dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 incrementa di euro 820 migliaia per effetto 
dell’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario relativi a macchinari di 
produzione.  

 

• Immobilizzazioni in corso  

La voce immobilizzazioni in corso dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 decrementa di euro 144. Il 
decremento di cui sopra è riferito alla riclassifica di tale importo fra i terreni e fabbricati in ossequio allo IAS 17 al 
fine di rendere coerente la contabilizzazione del contratto di leasing finanziario cui si riferisce 

Rettifiche IFRS Rettifiche IFRS

01.01.2016 30.06.2016

Terreni e fabbricati 719  (7) 712

Impianti e macchinari 907  (87) 820

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti  (144)  (144)

Totale 1.482  (94) 1.388

Variaz ioni del 

periodo
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b) Attività immateriali 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle rettifiche effettuate sullo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016 e sullo stato 
patrimoniale al 30 giugno 2016 per le attività immateriali: 

 

 

• Costi di impianto e ampliamento 

La voce costi di impianto e ampliamento dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 decrementa di euro 305 migliaia 
per effetto della cancellazione dei costi di quotazione al mercato AIM, i quali non rispettano i requisiti di 
capitalizzazione previsti dallo IAS 38. 

 

• Avviamento 

La voce avviamento decrementa di 102 migliaia di euro al 30 giugno 2016 in conseguenza della rilevazione contro 
patrimonio netto della differenza residua generata dalla fusione per incorporazione operata nel corso del 2010 in 
BioDue di Biodiet S.r.l. in quanto operazione tra entità sotto controllo comune. La variazione del periodo, pari a 
4 miglia di euro è connessa all’eliminazione dell’ammortamento del periodo. 

 

• Altre immobilizzazioni immateriali 

La voce altre immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2016 decrementa per 76 migliaia a causa della cancellazione 
di costi non capitalizzabili secondo lo IAS 38 per euro 10 migliaia, nonché per riclassifiche descritte al punto a) 
Attività materiali per un ammontare pari ad euro 66. 

 

c)Investimenti immobiliari 

La voce investimenti immobiliari dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 aumenta per euro 117 migliaia per 
effetto della classificazione nella presente voce di terreni ed immobili siti in Sambuca Val di Pesa in via Borromini 
30 e posseduti come mero investimento immobiliare, così come disciplinato dallo IAS40. 

 

d) Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

La voce Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto incrementa al 30 giugno per euro 42 migliaia 
per effetto della registrazione secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni nelle imprese collegate 
Bioenx S.r.l. e Labiotre S.r.l. così come previsto dallo IAS 28. 

 

e) Altre attività non correnti 

La voce altre attività non correnti al 30 giugno decrementa per euro 144 migliaia come conseguenza 
dell’eliminazione dei risconti attivi sui canoni di leasing a seguito della registrazione di quest’ultimi secondo il 
metodo finanziario in base allo IAS 17. 

 

 

 

Rettifiche IFRS 

01.01. 2016

Variazione 

del periodo

Rettifiche IFRS 

30.06.2016

Costi di impianto e ampliamento  (386) 81  (305)

Avviamento  (106) 4  (102)

Altre immobilizzazioni immateriali  (73)  (3)  (76)

Totale (565) 82 (483)
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f) Crediti commerciali 

I crediti commerciali si riducono al 30 giugno di euro 36 migliaia, a seguito della diversa rilevazione di taluni premi 
contrattuali con i clienti al fine di adeguarne la contabilizzazione al fair value del corrispettivo, così come 
disciplinato dallo IAS 18. 

 

g) Altre attività correnti 

La voce altre attività correnti al 30 giugno di si riduce di euro 67 migliaia come conseguenza dell’eliminazione di 
alcuni risconti attivi non più iscrivibili a seguito del passaggio alla contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS. 

 

g) Patrimonio netto 

Di seguito riportiamo in forma tabellare il dettaglio degli effetti IFRS sul patrimonio netto al 1 gennaio 2016 e 30 
giugno 2016: 

 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle principali variazioni intervenute: 

• Riserva per benefici a dipendenti 

La voce riserva per benefici a dipendenti al 30 giugno 2016 decrementa di euro 115 migliaia per effetto della 
rilevazione a patrimonio netto della variazione rilevata negli utili e perdite attuariali sul Trattamento di Fine 
Rapporto e di Fine Mandato degli Amministratori, così come richiesto dallo IAS 19. 

 

• Risultato netto del periodo  

Il risultato netto del periodo incrementa di euro 126 migliaia. Come mostra la tabella sovrastante, l’effetto più 
significativo (euro 62 migliaia) è da collegarsi a minori ammortamenti come conseguenza dell’eliminazione di 
taluni cespiti perché non capitabilizzabili secondo lo IAS 38. Segue poi (euro 42 migliaia) l’incremento dell’utile 
per la registrazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto e il beneficio per minori oneri 
connessi alla contabilizzazione dei leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17 (euro 13 migliaia). 

 

i) Prestiti e finanziamenti 

La quota non corrente dei Prestiti e finanziamenti al 30 giugno incrementa di euro 971 migliaia, mentre la quota 
corrente di tale voce incrementa di euro 219 migliaia. 

Le rettifiche di cui sopra sono interamente riferite all’iscrizione della quota a lungo e a breve del debito derivante 
dai contratti di leasing finanziario contabilizzati in conformità a quanto previsto dallo IAS 17. 

 

Patrimonio Netto 

01.01.2016

Distribuzione 

dividendi

Conto economico 

complessivo

Risultato netto 

dell'esercizio

Patrimonio Netto 

30.06.2016

Saldi ITA-GAAP                       13.920  (767)                               -                         1.401                           14.554 

IFRS 3 Avviamento (106)                            -                                  4  (102)

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 62                            -   13  75

IAS 18 Ricavi (39)                            -   13  (26)

IAS 19 Benefici ad amministratori e dipendenti (3)                            -   (112) 6  (109)

IAS 20 Contributi pubblici (7)                            -                                -    (7)

IAS 28 Valutazione delle partecipazioni                                -                              -   42  42

IAS 37 Accantonamenti per passività potenziali 171                            -   (10)  161

IAS 38 Adeguamento attività immateriali (289)                            -                                62  (227)

IAS 39 Costo ammortizzato 16                            -   (5)  11

Altro (50)                            -                                  1  (49)

Saldi IAS-IFRS                       13.675  (767)  (112)                       1.527                           14.322 
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j) Fondi per rischi ed oneri 

La voce Fondi per rischi ed oneri dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 decrementa di euro 223 migliaia a 
causa di rettifiche operate sulla contabilizzazione del fondo indennità suppletiva di clientela al fine di tener conto 
delle differenti stime attuariali eseguite per adeguarlo a quanto richiesto dallo IAS 37 - Accantonamenti per passività 
potenziali. 

 

k) Passività per benefici ai dipendenti 

La voce passività per benefici a dipendenti dello stato patrimoniale al 30 giugno incrementa di 148 migliaia. 

Tale rettifica è interamente riferita all’applicazione delle metodologie attuariali adottate nella valutazione del 
trattamento di fine rapporto in conformità allo IAS 19. 

 

l) Fiscalità differita 

Le rettifiche alle voci connesse alla fiscalità differita riflettono sostanzialmente la contropartita patrimoniale attiva 
e passiva degli effetti fiscali sulle voci in riconciliazione. 

Nel dettaglio: 

• Imposte anticipate 

I principali effetti sulle imposte anticipate sono stati generati dalle scritture di adeguamento ai seguenti principi: 

 

Le imposte anticipate sono principalmente connesse all’eliminazione di cespiti non capitalizzabili secondo lo IAS 
38. Ulteriori imposte anticipate sono sorte a seguito della rilevazione dei leasing secondo il metodo finanziario (così 
come disciplinato dallo IAS 17) e alla registrazione di maggiori passività connesse all’adeguamento del Trattamento 
di Fine Rapporto e del Trattamento di Fine Mandato allo IAS 19. 

 

• Imposte differite 

I principali effetti sulle imposte anticipati sono stati generati dalle scritture di adeguamento ai seguenti principi: 

 

Come mostra la tabella sovrastante, le imposte differite sono per lo più connesse alla registrazione di maggiori 
immobilizzazioni a seguito dell’adeguamento allo IAS 17. Ulteriori imposte differite sono sorte a seguito 
dell’adeguamento del fondo di indennità clientela allo IAS 37. 

 

m) Altre passività finanziarie non correnti e passività finanziarie correnti 

Le altre passività finanziarie correnti e non correnti si riferiscono nella loro totalità ad un debito verso un 
precedente azionista.  

30.06.16

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 109

IAS 18 Ricavi 10

IAS 19 Benefici ad amministratori e dipendenti 37

IAS 20 Contributi pubblici 2

IAS 38 Adeguamento attività immateriali 88

Altro 18

Totale 264

30.06.16

IAS 17 Rilevazione leasing finanziari 137

IAS 37 Accantonamenti per passività potenziali 62

Totale 199
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Tali poste complessivamente diminuiscono al 30 giugno 2016 per euro 11 migliaia a seguito dell’applicazione del 
costo ammortizzato. 

 

n) Altre passività correnti 

Le altre passività correnti diminuiscono per euro 9 migliaia al 30 giugno 2016. 

Tale variazione è dovuta alla registrazione di alcuni risconti connessi a contributi pubblici ricevuti e contabilizzati 
secondo competenza come previsto dallo IAS 20. 

 

Conto economico per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 

I ricavi dalla vendite e prestazioni si riducono di euro 18 migliaia, a seguito dell’adeguamento all’effettivo fair value 
di alcuni proventi connessi a premi ai clienti così come richiesto dallo IAS 18, come illustrato nella nota e) Crediti 
commerciali 

 

2) Altri costi operativi 

La voce altri costi operativi si riduce di euro 157 migliaia. Il decremento è principalmente imputabile alle rettifiche 
relative all’applicazione dello IAS 17 – Contratti di leasing come descritto nella nota a) Attività materiali. 

 

3) Ammortamenti 

La voce ammortamenti incrementa di euro 20 migliaia. L’incremento è l’effetto congiunto di maggiori 
ammortamenti per euro 110 migliaia come conseguenza delle rettifiche operate a seguito dell’applicazione dello 
IAS 17 – Contratti di leasing come descritto nella nota a) Attività materiali e di minori ammortamenti per euro 86 
migliaia, di cui euro 82 migliaia per effetto dell’eliminazione di alcuni costi non capitalizzabili secondo lo IAS 38 e 
euro 4 migliaia per l’eliminazione dell’ammortamento sull’avviamento, come descritto alla nota b) Attività 
immateriali. 

 

4) Oneri finanziari 

La voce oneri finanziari incrementa di euro 41 migliaia. La rettifica fa riferimento all’effetto netto dell’applicazione 
dello IAS 17 – Contratti di leasing per euro 28 migliaia, della contabilizzazione al costo ammortizzato di un 
finanziamento verso un precedente azionista come richiesto dallo IAS 39, per euro 5 migliaia e dagli effetti 
dell’applicazione dello IAS 19 – Benefici a dipendenti per euro 8 migliaia. 

 

5) Valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto 

La voce Valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha portato un contributo positivo di euro 42 migliaia, 
come effetto congiunto del risultato in quota di Labiotre S.r.l. pari a euro 40 migliaia e di Bioenx per euro 2 migliaia. 
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11 Altre informazioni 

 

11.1 Compensi del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio sindacale 

 
I compensi del primo semestre 2017 spettanti al Consiglio d’Amministrazione sono pari a 435 migliaia di euro, 
inoltre i compensi spettanti al Collegio sindacale sono pari a 18,5 migliaia di euro. Quelli della società di revisione, 
EY S.p.A., infine ammontano a 10 migliaia di euro. 
 

11.2 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. 
 
 

11.3 Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

 
Al 30 giugno 2017 non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato.  
 

11.4 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 2017. 
L’esito positivo di tali innovazioni genererà buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli 
sull’economia della Società. 
Dato che tali attività sono parte integrante della gestione operativa della società, i costi ad esse connessi sono 
imputati a conto economico.  

11.5 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. 
 

11.6 Gestione del rischio finanziario 

 
La Società presenta passività finanziarie che sono costituite principalmente da finanziamenti bancari e da contratti 
di leasing finanziari. Tali contratti sono a medio lungo termine.  
 
Rischio di Liquidità 
Il rischio di liquidità è definito come la possibilità che la Società non riesca a mantenere i propri impegni di 
pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk), dell’incapacità di vendere attività 
sul mercato (asset liquidity risk), ovvero ad essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri 
impegni.  
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. 
Si evidenzia che la società non in essere alcun covenant sui finanziamenti in corso. 
 
Rischio Tasso 
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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. 
espongono il Gruppo alla variabilità del fair value. 
 
Rischio di 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.  
La quasi totalità dei crediti presenti al termine del periodo riusltavano non scaduti. 
 
Rischio 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. 
 

11.7 Dividendi  

La Società, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2017, ha provveduto alla 
distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,06 per azione, relativo al risultato dell’esercizio 2016, 
per un ammontare complessivo di Euro 0,7 milioni con stacco cedola il 5 giugno 2017. 
 

11.8 Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 2017 

a. Avvio dello studio del progetto per la quotazione sull’MTA, eventuale segmento STAR e nomina dei consulenti  

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. in data 3 agosto 2017 ha deliberato di avviare lo studio di 
fattibilità, volto ad analizzare e a strutturare le attività necessarie per ottenere l’ammissione delle azioni ordinarie 
della Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, gestito da Borsa Italiana.  

La Società ritiene che tale progetto sia in linea con il proprio piano strategico di sviluppo e, in particolare, sia 
coerente con la volontà di focalizzarsi sulla crescita dimensionale anche per linee esterne, oltre che sul 
rafforzamento del processo di internazionalizzazione, già avviato tramite l’apertura di nuovi mercati e nuovi settori 
merceologici nonché attraverso le joint venture di recente costituzione in Stati Uniti e Albania (cfr Andamento 
della gestione).  

La Società ritiene che l’Operazione, ove sia portata a compimento con successo, possa consentirle: (i) un più 
agevole accesso ai mercati dei capitali, sia italiani che esteri; (ii) maggiori opportunità di reperire i mezzi necessari 
a sostenere le operazioni previste nei propri piani di sviluppo e, in particolare, la crescita per linee esterne e il 
proprio processo di internazionalizzazione ed, infine, (iii) un potenziale incremento della liquidità delle proprie 
azioni, in funzione della maggiore visibilità ed ai maggiori volumi di scambi del MTA rispetto all'AIM Italia.  

Nell’ambito dell’analisi di fattibilità dell’Operazione, la Società valuta che i requisiti minimi di flottante per accedere 
su MTA, eventualmente segmento STAR, potranno essere conseguiti, oltre che attraverso le ricordate operazioni 
di apertura del capitale al mercato (che potranno includere aumenti di capitale in opzione o riservati), anche 
mediante cessione delle azioni da parte degli attuali soci di riferimento.  

La Società ritiene che, subordinatamente all'esito positivo dell'iter autorizzativo, il processo potrebbe essere 
completato entro il secondo semestre del 2018, fermo restando che le modalità ed i tempi di realizzazione di quanto 
deliberato verranno stabiliti nel piano industriale 2018-2021 in corso di definizione. 

Nell'ambito di questo progetto, il Consiglio di Amministrazione ha dunque nominato Sempione SIM S.p.A. quale 
financial advisor e corporate broker, in questo secondo ruolo affiancata da Invest Banca S.p.A., e lo studio DLA 
Piper per curare gli aspetti legali dell’Operazione. 

b. Nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista in sostituzione di Integrae SIM S.p.A.  

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Invest Banca S.p.A. nel ruolo di Operatore Specialista sulle azioni 
quotate sull'AIM Italia, così come previsto dal regolamento di Borsa Italiana, in sostituzione di Integrae SIM S.p.A., 



 
 

 

Bilancio intermedio al 30 giugno 2017 Pag  81 

la cui attività è cessata lo scorso venerdì 1 settembre 2017. L’attività di Invest Banca S.p.A. è dunque iniziata a 
partire dal successivo lunedì 4 settembre 2017.  

c. Comunicazione da parte di Ruffo Benedetti in merito all’intenzione di avviare un accelerated bookbuilding. 

Il Vicepresidente Ruffo Benedetti, in data 3 agosto 2017, titolare a tale data di n. 3.490.560 azioni ordinarie, pari al 
31,309% del capitale sociale della Società, nell’ambito del suesposto Progetto MTA/STAR, ha informato il 
Consiglio di amministrazione di aver incaricato Invest Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A. in qualità di joint 
bookrunner per il collocamento di numero 910.000 azioni ordinarie, godimento regolare, pari al 8,162% 
personalmente detenute nel capitale sociale di Biodue S.p.A. attraverso una procedura di collocamento rivolto a 
investitori istituzionali italiani ed esteri con le modalità di un accelerated bookbuilding. Tale decisione è stata 
assunta anche al fine di favorire un processo di ridefinizione degli assetti azionari e di governance della Società 
volto a consolidarne la direzione unitaria e ad agevolare il perseguimento degli obiettivi indicati nel proprio piano 
strategico, nonché il successivo raggiungimento - anche attraverso eventuali ulteriori operazioni sul capitale in fase 
di studio - degli adeguati livelli di flottante richiesti dal mercato MTA, eventualmente segmento STAR.  

d. Stipula di un accordo di lock-up tra i soci.  

In data 3 agosto 2017 i soci Vanni Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti hanno comunicato alla Società di 
aver stipulato un accordo di lock-up tra di loro che ha ad oggetto tutte le azioni da essi detenute, pari a un totale 
di n. 9.659.520 azioni ordinarie, equivalenti al 86,64% del capitale sociale di BioDue S.p.A.  

I suddetti soci hanno altresì comunicato che tale accordo è stato concluso al fine di dare al mercato un segnale di 
stabilità della compagine societaria e di confermare l’intenzione dei soci legati dal lock-up di intraprendere insieme 
il processo di passaggio al mercato MTA; l’accordo prevede inoltre un’eccezione al vincolo di indisponibilità con 
riguardo alla suesposta operazione di accelerated bookbuilding.  

e. Ruffo Benedetti comunica di aver completato la cessione del 8,162% del capitale sociale di Biodue S.p.A.  

BioDue S.p.A. in data 4 agosto 2017 ha ricevuto comunicazione dal proprio socio Ruffo Benedetti che Invest 
Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A., in qualità di Joint Bookrunner hanno completato con successo l’accelerated 
bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri per il collocamento di complessive n. 910.000 azioni 
ordinarie dell’Emittente, godimento regolare, pari al 8,162% del capitale sociale dello stesso ad un prezzo pari a 
Euro 5,470 per azione. 

Si evidenzia inoltre che n. 181.500 azioni dell’Emittente pari al 1,628% del capitale sociale sono state acquistate da 
Invest Banca S.p.A.  

 

11.9 Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

Si precisa che nel corso del primo semestre 2017 non vi sono state operazioni significative non ricorrenti poste in 
essere dalla Società. 

11.10 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

La società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero quelle operazioni che per 
significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo 
di trasferimento e tempistica dell’evento, possano dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza 
dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela degli 
Azionisti di minoranza. 
 
 
Tavarnelle Val Di Pesa, 29 settembre 2017 
 
 

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

Il Presidente 
Vanni Benedetti 
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio

Al Consiglio di Amministrazione della
BioDue S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio, costituito dal
prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2017, dal conto economico, dal
conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017 e dalle relative note esplicative della
BioDue S.p.A.. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile internazionale
applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la
responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio sulla base della revisione
contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La
revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente
con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed
altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la
sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati
con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul
bilancio intermedio.

Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione
elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio della BioDue S.p.A., per il periodo
di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017, non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della BioDue S.p.A.
in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale
(IAS 34) adottato dall’Unione Europea.

Altri aspetti
Il bilancio intermedio presenta ai fini comparativi i dati dell’esercizio precedente e del corrispondente
periodo dell’esercizio precedente predisposti in conformità ai principi contabili internazionali che
derivano, rispettivamente, dal bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e dal bilancio
abbreviato intermedio per il periodo chiuso al 30 giugno 2016, predisposti in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. La nota esplicativa “Transizione ai principi contabili
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internazionali IAS/IFRS” illustra gli effetti della transizione agli International Financial Reporting
Standard adottati dall’Unione Europea ed include le informazioni relative ai prospetti di
riconciliazione previsti dal principio contabile internazionale IFRS 1.

Firenze, 29 settembre 2017

EY S.p.A.

Lapo Ercoli
(Socio)


