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Relazione sulla Gestione al 31/12/2017
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Galliera Veneta
04753290289
PADOVA 415619
04753290289
843.594,00
Società per azioni
310121
No
No
No

No

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Signori Azionisti/Soci
l'esercizio chiude con un risultato positivo/negativo di € 658.165. L'esercizio precedente riportava un risultato
positivo/negativo di € 480.342.
Andamento del settore
La Vostra società opera nel settore delle scaffalature metalliche, che è stato caratterizzato nel corso
dell'esercizio da un forte sviluppo dovuto alla ripresa economica in corso, al lancio di nuovi prodotti sul
mercato e all’entrata in nuovi segmento di mercato come quello dei magazzini autoportanti e agli incentivi
governativi relativi alla c.d. “Industria 4.0”.

Andamento della gestione
L'andamento della gestione è stato in linea con quanto previsto nel business-plan pluriennale. I ricavi si sono
attestati ad oltre 18 milioni di euro, i costi operativi esterni sono stati di 15,648 milioni e il valore aggiunto
generato è stato di oltre 2,9 milioni di euro.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle
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sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Ricavi delle vendite
Produzione interna
Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti e accantonamenti
Risultato operativo
Risultato dell'area extra-caratteristica
Risultato operativo globale
Risultato ordinario (al netto degli oneri finanziari)
Risultato dell'area straordinaria
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

Margine primario di struttura
Margine secondario di struttura
Margine di disponibilità (CCN)
Margine di tesoreria

Periodo corrente
18.329.971
239.786
18.569.757
15.648.714
2.921.043
1.212.551
1.708.492
595.982
1.112.510
-5.514
1.106.996
949.747
-6.157
943.590
285.425
658.165

Periodo precedente
13.196.299
434.270
13.630.569
11.456.446
2.174.123
1.079.010
1.095.113
334.116
760.997
20.863
781.860
675.078
27.818
702.896
222.554
480.342

Periodo corrente

Periodo precedente
-112.619
1.947.497
1.947.497
451.563

-62.432
1.946.733
1.946.733
-17.576
Periodo corrente

Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario

Periodo precedente
5,54
2,54

Periodo Corrente
IMPIEGHI
Capitale investito operativo
Passività operative
Capitale investito operativo netto
Impieghi extra-operativi
Capitale investito netto
FONTI
Mezzi propri
Debiti finanziari
Capitale di finanziamento

Periodo Precedente

12.806.454
6.015.825
6.790.629
310.743
7.101.372

9.221.584
4.358.814
4.862.770
270.243
5.133.013

2.006.272
5.095.100
7.101.372

1.348.112
3.784.901
5.133.013

Periodo corrente
ROE (Return On Equity)
ROE lordo
ROI (Return On Investment)
ROS (Return On Sales)
EBITDA margin

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
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6,04
2,81

32,81%
47,03%
15,59%
6,07%
9,32%

Periodo precedente
35,63%
52,14%
15,23%
5,77%
8,30%

Periodo corrente
2.068.704
81.814
1.911.141
75.749
11.048.493
1.964.309

Periodo precedente
1.460.731
119.421
1.206.061
135.249
8.031.096
1.495.934
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Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO
MEZZI PROPRI
Capitale sociale
Riserve
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

7.257.391
1.826.793
13.117.197
2.006.272
558.899
1.447.373
2.009.165
9.101.760
13.117.197
Periodo corrente

Quoziente di disponibilità
Indice di liquidità (quick ratio)
Quoziente primario di struttura
Quoziente secondario di struttura
Incidenza del capitale proprio (Autonomia Finanziaria)

5.686.167
848.995
9.491.827
1.348.112
558.899
789.213
2.060.116
6.083.599
9.491.827
Periodo precedente

1,21
1,00
0,97
1,94
15,29%

1,32
1,07
0,92
2,33
14,20%

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria attività di investimento
ambientale in una prospettiva di eco-efficienza attraverso le seguenti attività di smaltimento dei rifiuti
industriali: in particolare i suddetti rifiuti vengono stoccati in apposite aree rispettando i limiti previsi per legge,
caratterizzando gli stessi con procedure di identificazione anche attraverso le analisi chimiche e smaltite
secondo le normative di legge.
Gli indicatori quantitativi, confrontati con gli omologhi valori dell’anno precedente, permettono di rilevare il
miglioramento in termini d’impatto ambientale, in particolare nello smaltimento dei acque residue del impianto
di verniciatura, di circa il 37%.
Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In
particolare sono stati completate tutte le attività di protezione dei macchinari e degli impianti produttivi: sono
state effettuate oltre 500 ore/uomo di formazione.
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è
esposta: negli ultimi mesi dell’anno la concorrenza ha riconosciuto alla Vostra Società un ruolo di player
importante sul mercato interno. Questo da un lato gratifica per il lavoro e l’impegno che è stato profuso,
dall’altro impone alla Direzione una maggior attenzione ai costi e soprattutto ai tempi di consegna degli ordini,
al fine di non perdere le quote di mercato. Quanto ai processi tecnologici in atto, si stanno studiano con i
tecnici competenti, le azioni per incrementare la produttività degli impianti in essere al fine di garantire
maggior efficienza e maggior flessibilità produttiva. Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal
costo crescente della materia prima, in particolare l’acciaio che nell’ultimo anno è cresciuto di quasi il 30%.
Tuttavia, grazie ai rapporti consolidati con i più importanti fornitori presenti sul mercato, e ai contratti stipulati
nei momenti di flessione del prezzo della materia prima, questo effetto è stato in parte riassorbito dalla
attività.
Attività di ricerca e sviluppo
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Nel corso dell'esercizio la Vostra società ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo pari a circa €.
586.348, contro i circa €. 125.634 dello scorso esercizio. In particolare i progetti sono indirizzati alla messa a
punto di prodotti di nuova concezione fortemente migliorati rispetto allo stato dell’arte nota. Le attività
espresse all'interno delle suddette tematiche non hanno riguardato mansioni routinarie intese al mero
miglioramento di prodotti esistenti, bensì lo sviluppo di prodotti, soluzioni applicative e processi di
fabbricazione del tutto originali nel settore di appartenenza e per l'azienda medesima. Nel suo complesso la
R&S condotta nel corso dell’esercizio concluso ha palesato, durante le fasi di prototipizzazione e
sperimentazione sulle soluzioni pilota approntate, esiti che, ciascuno per il proprio segmento d’interesse,
hanno dimostrato la bontà degli assunti di origine unitamente a taluni elementi di grande rilievo ed interesse
strategico che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento nel corso del 2018 promuovendo attività
di ricerca incrementale.
Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad €. 660.000 , di cui €. 560.000 per immobilizzazioni materiali ed
immateriali, ed €. 100.000 per immobilizzazioni finanziarie.
In particolare per le immobilizzazioni materiali e immateriali si tratta di caparre versate per l’acquisizione del
sito produttivo di Galliera Veneta, mentre per le immobilizzazioni finanziarie si tratta di caparre versate per
l’acquisizione di una società, che nei piani di sviluppo futuro dell’azienda, si occuperà della vendita on-line dei
prodotti.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di
società od enti.
Evoluzione prevedibile della gestione
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che i primi mesi hanno dato segnali molto
confortanti sia riguardo agli ordinativi che riguardo ai fatturati. Questi elementi ci portano a guardare con un
certo ottimismo all’esercizio 2018, che vedrà al Vostra Società ancora protagonista sul mercato grazie anche
alle partnership che sono state sviluppate con altri player che operano in segmenti affini al nostro core
businnes.
Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si evidenzia che la società non ha sedi secondarie.
Approvazione del bilancio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 così come presentato.
L'Organo Amministrativo

Relazione sulla Gestione al 31/12/2017

Pag.4 di 4

