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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.839.324. 
 
Il volume di fatturato passa dai 56,8 milioni del precedente esercizio ai 60,3 del 2017, con un incremento del 5,98%. La 
redditività operativa, in termini di Ebitda margin, si attesta al 10%, in linea con il precedente esercizio.  

La crescita del volume d’affari, che prosegue da ormai 9 anni, e, quindi, l’aumento della propria quota di mercato 
relativa, pone l’azienda quale leader nel mercato nazionale del packaging integrato: il tasso di crescita medio 
ponderato del fatturato della nostra azienda risulta anche per quest’anno di gran lunga al di sopra di quello del 
mercato di riferimento. 

La crescita è stata sostenuta da politiche commerciali che pongono il cliente al centro delle scelte strategiche 
dell’azienda, nonché da significativi investimenti tecnologici destinati a tutte le divisioni dell’azienda. La strategia di 
crescita si è focalizzata da un lato sul consolidamento del mercato delle etichette autoadesive (mercato del business 
storico) con la proposizione di nuovi prodotti a clienti preesistenti, puntando sull’incremento della qualità di prodotto 
e sul time-to-market, dall’altro sulla diversificazione e sulle potenzialità del cross-selling tra le divisioni, nonché 
sull’effetto spillover generatosi tra le diverse produzioni su clienti preesistenti e su clienti nuovi. Di grande rilevanza 
l’incremento del fatturato sviluppato dalla divisione Folding, che ha beneficiato degli investimenti in termini di 
capacità produttiva e in termini di risorse umane realizzate negli anni precedenti. 

L’esercizio 2017 è stato caratterizzato, in misura superiore rispetto al precedente, dalla realizzazione di una serie di 
iniziative volte a proporre al mercato prodotti e servizi diversificati, consentendo alla società di qualificarsi come 
solutions’ provider nell’ambito dei sistemi di packaging integrato. Da un lato, infatti, sono stati realizzati progetti che 
hanno interessato tutti gli operatori della value chain, dal design di prodotto, ai fornitori di materie prime, ai clienti e 
alla produzione del packaging, dall’altro sono stati realizzati nuovi progetti di ricerca e sviluppo, volti a proporre al 
mercato nuove soluzioni con un focus preciso sui temi della sostenibilità dei materiali utilizzati, dell’interattività del 
consumatore finale con il prodotto per il tramite del packaging, della realizzazione delle proprie soluzioni di packaging 
mediante processi industriali a ridotto impatto ambientale. Le soluzioni individuate e i benefici per la clientela della 
società hanno fatto da volano per la crescita della società, e, soprattutto, hanno consentito di gettare le basi per i 
driver di crescita dei prossimi anni. 

Parallelamente, nel corso dell’esercizio, la società ha acquisito una partecipazione nel Gruppo Solutioo, agenzia 
specializzata in servizi di design per top brands e clientela multinazionale. Tale investimento va considerato 
nell’ambito della più ampia strategia indicata precedentemente, pertanto come una integrazione a monte della catena 
del valore al fine di supportare i propri clienti fin dal principio del processo di sviluppo nuovo prodotto e di guidarne i 
driver, fornendo le soluzioni più adatte e compatibili con le tecnologie produttive di alto profilo di cui la società si è 
dotata nel corso degli ultimi anni. Questo investimento e le sinergie che si potranno ottenere e attivare nel corso dei 
prossimi anni da un lato consentono alla società di proporre alla propria clientela incumbent un servizio ancora più 
integrato e all’avanguardia, dall’altro le consentono di ottenere una nuova modalità per entrare in contatto con nuove 
realtà e clienti prospect.  

Per quanto riguarda i driver della crescita, la divisione Label ha realizzato un consolidamento e una buona crescita nel 
segmento di produzione storico dell’ home & body care, mantenendo i business assegnati mediante commesse 
pluriennali, di cui si sono ottenuti rinnovi per i prossimi anni, nonché ottenendo l’aggiudicazione di tender 
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internazionali. Per quanto riguarda il segmento del food sono stati conclusi importanti accordi con aziende che 
realizzano prodotti alimentari di ampio consumo e specialità nazionali; anche in questo settore ha avuto un peso 
importante la dotazione tecnologica frutto del piano di investimenti realizzati negli ultimi anni. Un significativo 
incremento si avuto nel settore del wine & spirit, mediante il consolidamento delle relazioni con i clienti incumbent e 
anche grazie all’ottenimento di una importante commessa pluriennale con una delle più grandi multinazionali del 
settore degli spirits.  

Per quanto concerne la divisione Flexible, la società realizza già da tempo prodotti rientranti nel novero degli 
imballaggi flessibili, con particolare riferimento alle soluzioni Sleeve e Termoretraibili. A partire dallo scorso anno il 
management ha iniziato ad impostare un progetto con l’obiettivo di rendere autonoma tale tipologia di produzioni, 
nell’ambito di una divisione operativa interamente dedicata all’imballaggio flessibile. Tale strategia ha trovato 
maggiore concretezza nel corso dell’esercizio, mediante l’approvazione di un progetto di investimenti volto alla 
dotazione di nuova capacità produttiva per ottenere maggiori volumi produttivi nonché ampliare lo spettro dei 
prodotti realizzabili e la loro scala. Le stampe saranno effettuate su vari tipi di film (anche accoppiato o in triplice 
strato), dall’etichetta rollfed all’IML, dallo shrink-sleeve fino ad incarti, blister foil, sachet e bustine. Le molteplici 
applicazioni consentiranno non solo il rafforzamento del presidio in settori già attivi (pharma, wine & spirits) ma anche 
la definitiva affermazione in settori (food, health & beauty) in cui la presenza della Società nel comparto flexible è 
ancora in fase di espansione. Pertanto gli obiettivi principali che si intende raggiungere sono in primis essere 
all’avanguardia nell’offerta alla clientela per cogliere le esigenze manifestate dal mercato; proseguire con l’attività di 
diversificazione che negli ultimi anni ha apportato benefici a tutte le divisioni; sfruttare il know-how derivante dai 
progetti di R&S realizzati o in corso di realizzazione. Gli investimenti previsti dal piano sono pari a circa cinque milioni 
di euro. Come si dirà appresso la società ha deciso di finanziare questi investimenti mediante il ricorso dell’emissione 
di minibond quotati (vedi oltre). 

Per quanto concerne la divisione Folding nel corso dell’esercizio questa ha ottenuto la crescita, in termini percentuali, 
più significativa, con un volume di produzione che è cresciuto di circa un terzo rispetto al precedente esercizio. La 
politica commerciale, forte anche degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi anni, ha consentito di ampliare la 
quota di mercato in particolare sui settori del food e dell’home & body care, mantenendo un buon livello di presenza 
commerciale anche nel settore farmaceutico, grazie a soluzioni innovative in termini di sistemi di anticontraffazione. 
Per supportare la crescita prospettica dei prossimi anni, la società, unitamente al progetto del Flexible 
precedentemente descritto, il management ha previsto un ulteriore incremento della dotazione produttiva, mediante 
l’investimento in una nuova linea di stampa, con un investimento previsto intorno ai due milioni di euro. 

Il progetto complessivo di investimento sarà supportato mediante l’emissione di minibond, quotati sul mercato 
extraMOT Pro di Borsa Italiana. La delibera per la loro emissione è stata adottata dall’Assemblea dei soci nel corso del 
mese di dicembre 2017, mentre, come si dirà appresso, l’emissione è avvenuto nel corso del mese di gennaio 2018. La 
società ha inoltre ottenuto un credit rating dalla società Cerved che ha attestato un rating B1.2, quindi Investment 
grade, valutando positivamente la società e il proprio piano di sviluppo; la società Cerved continuerà il monitoraggio 
del rating della società per tutta la durata del minibond. 

Anche quest’anno, come il precedente esercizi, la società si è impegnata in progetti di Ricerca & Sviluppo. L’interesse 
che negli ultimi anni ha riscosso tale attività, non solo internamente, ma anche presso i clienti e i fornitori della società 
ha fatto si che a partire dal 2017 la società ha costituto una divisione R&D, guidata da una risorsa con esperienza in 
divisioni similari presso aziende multinazionali. Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati realizzati molteplici progetti, 
due di questi, come si dirà nel paragrafo relativo, hanno consentito di beneficiare di un credito di imposta ai sensi del 
DL 145/13.  

 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Società opera nel settore della produzione di etichette autoadesive, prodotti della cartotecnica e soluzioni integrate 
di packaging; la propria attività si suddivide in tre divisioni, Label, Folding, Flexible. 

La divisione storica Label ha permesso all’azienda di essere parte delle prime realtà italiane del settore, potendo 
annoverare tra i propri clienti gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale ed essendosi qualificata azienda leader 
del settore per qualità, ampiezza della gamma, affidabilità e innovazione tecnologica. Nel corso degli ultimi anni, 
l’azienda ha investito per la copertura di tutti i processi produttivi (tipografico, serigrafico, flessografico, offset, 
rotocalco e digitale), per la combinazione di tutte le tecnologie di stampa in linea e in unico passaggio.  
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I fattori di vantaggio competitivo, anche nel corso del presente esercizio, sono stati qualità, flessibilità, time-to-market 
e ampiezza della capacità produttiva, dislocata su più siti produttivi, per supportare anche repentine variazioni nelle 
scelte produttive della clientela.  

A partire dall’esercizio in corso e ancora di più nel corso del prossimo, opera anche una divisione Flexible, dedicata alla 
realizzazione di produzioni di imballaggio flessibile, che, grazie agli investimenti realizzati e in corso di realizzazione, 
rappresenterà una punta di eccellenza nel panorama nazionale ed europeo. 

La Divisione Folding, attivata grazie ad ingenti investimenti nel corso degli ultimi anni, si occupa della realizzazione di 
un’ampia gamma di prodotti cartotecnici (es. scatole, astucci, fustellati in cartoncino teso, incarti di diverse tipologie), 
destinati in particolare al settore farmaceutico ed alimentare. L’avvio di questa attività ha consentito alla Società di 
offrire un servizio di packaging integrato, che sarà completato secondo il programma descritto precedentemente. 
Questa divisione nel corso del 2017 ha ottenuto un incremento dei volumi significativo, rispetto al precedente 
esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c., si segnala che l’attività viene svolta negli stabilimenti di Nocera Superiore e nelle sedi 
secondarie di San Giuliano Milanese e di Salerno. Inoltre la società controlla al 100% la società Appia Etichette s.r.l., la 
quale opera nel medesimo settore della società. 

 
 
Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 
La ripresa dell’economia italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più 
dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e 
ore lavorate. Nei trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il 
tasso di crescita tendenziale nell’ultima parte dell’anno ha raggiunto l’1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima 
metà dell’anno gli occupati sono cresciuti dell’1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 
2,8 per cento.  

L’economia sta dunque andando meglio. Imprese, famiglie e mercati finanziari sembrano averne preso atto, sia pure 
con una residua cautela. L’andamento di diversi indicatori suggerisce un ulteriore rafforzamento della crescita. Le 
valutazioni delle imprese manifatturiere circa ordinativi e produzione sono ai livelli più elevati dall’inizio della ripresa. 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Secondo le elaborazioni Cerved, la produzione italiana di etichette autoadesive stampate è valutata intorno ai 710 
milioni di euro nel 2017, in aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente, grazie al traino della domanda interna. 
Quest’ultima, in crescita dell’8,6%, dovrebbe attestarsi a quota 664 milioni di euro e costituisce il principale ambito di 
sbocco per gli operatori. Il settore ha dimensione nazionale, soprattutto a causa del ridotto valore unitario dei 
prodotti, che rende scarsamente conveniente il trasporto in aree lontane dagli impianti di produzione. Le esportazioni 
hanno un peso del 14,8% sulla produzione complessiva specialmente verso Francia, Germania e Regno Unito. 

L’8,9% del mercato interno è costituito da prodotti d’importazione, in particolare da Germania, Francia e Regno Unito 
che, complessivamente rappresentano oltre il 60% dell’import. Va evidenziato, a tal proposito, che la Germania 
contribuisce per poco meno del 35%. All’interno di tale comparto, gli ambiti dell’alimentare e delle bevande 
rappresentano i driver più importanti della domanda di etichette. Anche per quanto riguarda i principali settori del 
beverage è atteso un andamento positivo nel 2017. Particolarmente significativa appare la crescita del vino (+2,7%), in 
considerazione della dimensione del settore stesso (11,3 miliardi di euro).  

Per quanto riguarda il comparto dell’imballaggio, secondo i dati dell’Istituto Italiano Imballaggio rielaborati da Cerved, 
la produzione nazionale è concentrata per il 46,3% in valore nel packaging in materie plastiche. Seguono gli imballaggi 
cellulosici con il 22,9% e quelli in alluminio con il 9%; le altre tipologie di materiale hanno quote meno rilevanti. Dal 
punto di vista dei volumi, sono gli imballaggi cellulosici a rappresentare la parte più consistente della produzione 
(31,9%). Sul fronte della domanda interna il quadro è analogo a quello della produzione: il segmento principale è 
rappresentato dagli imballaggi flessibili (45,9%), cui seguono gli imballaggi rigidi (45%).  

La società opera all’interno di un contesto settoriale in cui le principali barriere all’entrata sono la capacità di 
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innovazione, la flessibilità organizzativa e gli elevati investimenti in tecnologia produttiva; il livello di barriere 
all’entrata pertanto è da considerarsi elevato. Nell’economia nazionale il posizionamento competitivo dell’azienda è 
sicuramente quello di leadership, sia per i volumi realizzati, sia per l’ampiezza di gamma dei prodotti e delle soluzioni 
di packaging integrato, oltre alla qualità e velocità del servizio reso al cliente. Pertanto la maggiore competizione 
avviene sul mercato europeo, dove gli operatori sono di maggiori dimensioni ed hanno una struttura organizzativa 
multiplant a diffusione internazionale. 

Nei settori in cui opera la società, la competizione è elevata essendo elevato il numero di società operanti. Tuttavia va 
segnalato che la maggior parte delle aziende presenti nel settore, a differenza della nostra, sono quasi sempre più 
specializzate su un singolo prodotto e non offrono un portafoglio integrato di prodotti e servizi per il packaging come 
invece è possibile proporre per la nostra società: tra tutte le realtà operanti nei diversi segmenti del settore del 
packaging, infatti, la nostra è una delle poche aziende, se non l’unica, in grado di coprire tutte le esigenze del 
confezionamento ed offrire un pacchetto integrato di soluzioni, prodotti e servizi per il packaging. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

valore della produzione 62.767.616 57.061.367 56.476.321 
EBITDA* 6.544.413 5.483.709 5.569.095 
EBITDAL** 10.479.269 9.283.158 8.705.522 
Risultato prima delle imposte 2.195.836 1.587.024 1.691.813 
    

* Calcolato come valore di A-B di Conto Economico a cui è aggiunto il valore della voce B10. 
**si intende il valore dell’EBITDA a cui sono sottratti anche i costi per leasing (nel 2017 pari a euro 3.934.856). 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti 60.256.888 56.856.231 3.400.657 

Costi esterni 44.888.586 43.393.166 1.495.420 

Valore Aggiunto 15.368.302 13.463.065 1.905.237 

Costo del lavoro 10.275.730 8.616.830 1.658.900 

Margine Operativo Lordo 5.092.572 4.846.235 246.337 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 3.513.854 2.997.839 516.015 

Risultato Operativo 1.578.718 1.848.396 (269.678) 

Proventi diversi 1.333.917 598.362 735.555 

Proventi e oneri finanziari (716.799) (850.417) 133.618 

Risultato Ordinario 2.195.836 1.596.341 599.495 

Rivalutazioni e svalutazioni  (9.317) 9.317 

Risultato prima delle imposte 2.195.836 1.587.024 608.812 

Imposte sul reddito  356.512 622.984 (266.472) 

Risultato netto 1.839.324 964.040 875.284 
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 
ROE netto 0,19 0,11 0,12 
ROE lordo 0,23 0,18 0,21 
ROI 0,05 0,05 0,05 
ROS 0,05 0,04 0,05 

 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 1.032.473 1.444.805 (412.332) 

Immobilizzazioni materiali nette 19.968.249 18.172.761 1.795.488 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 2.204.881 1.204.881 1.000.000 

Capitale immobilizzato (a) 23.205.603 20.822.447 2.383.156 
    

Rimanenze di magazzino 7.137.011 4.257.469 2.879.542 

Crediti verso Clienti 12.610.586 13.886.569 (1.275.983) 

Altri crediti 6.097.876 3.480.976 2.616.900 

Ratei e risconti attivi 2.652.984 2.693.963 (40.979) 

Attività d’esercizio a breve termine (b) 28.498.457 24.318.977 4.179.480 
    

Debiti verso fornitori 16.527.171 10.523.618 6.003.553 

Debiti tributari e previdenziali 859.915 695.222 164.693 

Altri debiti  850.988 495.371 355.617 

Ratei e risconti passivi 86.962 177.870 (90.908) 

Passività d’esercizio a breve termine (c) 18.325.036 11.892.081 6.432.955 
    

Capitale d’esercizio netto (d) = (b)-(c) 10.173.421 12.426.896 (2.253.475) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 428.931 427.785 1.146 

Altre passività a medio e lungo termine 139.661 2.588.978 (2.449.317) 

Passività a medio lungo termine (e) 568.592 3.016.763 (2.448.171) 
    

Capitale investito (f) = (a)+(d)-(e) 32.810.431 30.232.580 2.577.851 

Patrimonio netto  (11.581.071) (9.741.746) (1.839.325) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (11.426.497) (10.995.295) (431.202) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (9.802.863) (9.495.539) (307.324) 
    

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (32.810.431) (30.232.580) (2.577.851) 
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione 
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura (11.624.532) (11.080.701) (10.683.679) 

Quoziente primario di struttura 0,50 0,47 0,45 

Margine secondario di struttura 370.557 2.931.357 3.695.462 

Quoziente secondario di struttura 1,02 1,14 1,19 

 (i) CP-AF 
(ii) CP+Dm/l-AF 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    

Depositi bancari 3.006.151 4.468.994 (1.462.843) 

Denaro e altri valori in cassa 19.107 55.266 (36.159) 

Disponibilità liquide 3.025.258 4.524.260 (1.499.002) 

    

Debiti verso soci per finanziamento (entro l’esercizio successivo) 250.592 250.592  

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 8.017.693 8.405.736 (388.043) 

Quota a breve di finanziamenti 4.559.837 5.363.471 (803.634) 

Debiti finanziari a breve termine 12.828.122 14.019.799 (1.191.677) 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine (9.802.864) (9.495.539) (307.325) 

    

Quota a lungo di finanziamenti 11.426.497 10.995.295 431.202 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (11.426.497) (10.995.295) (431.202) 

    

Posizione finanziaria netta (21.229.361) (20.490.834) (738.527) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 
    
Liquidità primaria 0,78 0,94 0,95 
Liquidità secondaria 1,01 1,11 1,13 
Indebitamento 3,71 4,08 4,66 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,01 1,02 1,06 
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L’indice di liquidità primaria è pari a 0,78. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona e comunque 
linea con i precedenti esercizi. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,01. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente 
in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 3,71. L’indice è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente e l’ammontare 
dei debiti è da considerarsi in linea con le attività di sviluppo e di investimento realizzate negli ultimi cinque anni. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,01, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi o morti sul lavoro, grazie alla continua attenzione rivolta a 
tutte le misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro. 
Non si sono registrati, altresì, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 
mobbing. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. La società al riguardo adotta tutti i protocolli 
necessari al mantenimento della certificazione ambientale Emas. 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 258.188 
Impianti e macchinari 2.103.545 
Attrezzature industriali e commerciali 1.515.098 
Altri beni 313.072 
Totale 4.189.903 

 
Sono stati inoltre effettuati ulteriori investimenti in macchinari e attrezzature tramite leasing per un valore 
complessivo dei beni pari ad euro 2.323.500. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che: 

1. La società ha realizzato nel 2017 un progetto di Ricerca e Sviluppo per la definizione di una nuova tecnologia 
finalizzata a realizzare in linea l’effetto lucido/opaco. Per tale progetto sono state sostenute spese per euro 
408.823,35 così suddivise fra categorie di costi ammissibili al credito di imposta ricerca istituito con art.3 DL 
n.145 del 23/12/2013, modificato con art.1 comma 35 legge 23/12/2014 n.190 (Legge stabilità 2015)- attuato 
con Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con Ministero dello Sviluppo economico del   
27/05/2015 - GU 174 del 29/07/2015 e Circolare 5E Agenzia delle Entrate del 16/03/2016 e circolare 13 del 
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27/04/2017: 
- Spese per personale altamente qualificato (Aree Obiettivo Convergenza): euro 293.318,55 
- Competenza tecniche-personale (Aree Obiettivo Convergenza): euro 115.504,80 

 
 Il credito di imposta corrispondente è pari ad Euro 204.411,67.   
 

2. La società ha realizzato nel 2017 un progetto di Ricerca e Sviluppo per lo sviluppo piattaforma di packaging 
interattivo “SMACK: YOUR PACK MORE SMART”. Per tale progetto sono state sostenute spese per euro 
450.128,73 così suddivise fra categorie di costi ammissibili al credito di imposta ricerca istituito con art.3 DL 
n.145 del 23/12/2013, modificato con art.1 comma 35, legge 23/12/2014 n.190 (Legge stabilità 2015) attuato 
con Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con Ministero dello Sviluppo economico del 
27/05/2015 - GU 174 del 29/07/2015 e Circolare 5E Agenzia delle Entrate del 16/03/2016 e circolare 13 del 
27/04/2017: 
- Spese per personale altamente qualificato: euro 260.504,81 (di cui euro 13.620,49 in aree Obiettivo 

Convergenza) 
- Ammortamenti: euro 1.240 
- Competenze tecniche-personale: euro 180.883,92 
- Competenze tecniche-software: euro 7.500 

 
Il credito di imposta corrispondente è pari ad Euro 225.064,37. 
 
Tali spese, interamente iscritte a conto economico, sono tutte incrementali rispetto al triennio 2012-2013-2014. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate e collegate. 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

Appia Etichette s.r.l.   189.305 1.447.658 155.168 3.586.962 
Solutioo s.r.l.    21.167  17.350 
Totale   189.305 1.468.825 155.168 3.604.312 

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui la società è esposta 
 
Si fornisce di seguito una analisi sui principali rischi a cui la società è esposta e le modalità con cui gli stessi sono 
neutralizzati dall’attività gestionale: 

1. rischi connessi all’andamento del mercato: l’azienda opera in un mercato composto da società medie e 
medio - piccole, che offrono prodotti afferenti all’industria del packaging. In particolare l’azienda è leader 
nel settore della produzione di etichette autoadesive e nel corso degli ultimi anni ha acquisito ampio know-
how e rapporti commerciali per la produzione di astucci e prodotti della cartotecnica. L’attività gestionale, 
improntata sul mantenimento di solide relazioni commerciali negli anni, su investimenti in soluzioni 
innovative di prodotto e di processo, nonché sul miglioramento della qualità nell’intero ciclo aziendale, 
rende contenuto o poco rilevante il rischio di mercato; 

2. rischio di liquidità: i clienti con cui l’azienda mantiene rapporti solidi e duraturi sono rappresentati 
principalmente da aziende medio - grandi e multinazionali. Questi clienti garantiscono il mantenimento 
degli impegni in termini di pagamenti e di relazioni in maniera puntuale e precisa.  

3. rischi relativi all’approvvigionamento di risorse finanziarie: l’azienda possiede una struttura di 
finanziamento dell’attività operativa e di quella di investimento basata su linee di anticipo bancarie, 
scoperti e finanziamenti a medio - lungo termine. Le fonti risultano equilibrate rispetto alla natura 
dell’attività svolta e rispetto alle politiche di investimento. Eventuali necessità di risorse monetaria vengono 
gestite in maniera agevole grazie agli ottimi rapporti con il sistema creditizio nazionale.  

Non si segnalano ulteriori incertezze a cui la società è esposta. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Si segnala che nel mese di dicembre 2017 l’Assemblea dei soci ha deliberato l’emissione di due prestiti obbligazionari, 
per complessivi 7 milioni di euro a supporto del proprio progetto di sviluppo e di crescita, come descritto nella parte 
iniziale della presente Relazione.  
 
I prestiti obbligazionari sono stati quotati nel mese di gennaio 2018 presso il segmento extraMOTPro di Borsa 
Italiana/LSE e sottoscritti in pari data dalla Banca che ha seguito il processo di redazione del piano industriale e 
collocamento (primo prestito obbligazionario, del valore di 1 milione di euro) e da una SGR che opera investimenti nel 
settore manifatturiero (secondo prestito obbligazionario, del valore di 6 milioni di euro).  
 
Entrambi i minibond hanno il medesimo regolamento, mentre scadenze e piani di rimborso differenziati secondo le 
esigenze degli investitori; la scadenza del primo prestito è Marzo 2025, mentre la scadenza del secondo è Marzo 2024. 
La società, in linea con le prescrizioni della normativa, ha inserito sul proprio sito Internet una sezione appositamente 
dedicata alle Investor Relation dove sono presenti tutte le informazioni ufficiali sui prestiti, i regolamenti, nonché i 
dettagli sull’assegnazione del rating Cerved avvenuta nel corso del 2017. 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Ai sensi dell'articolo 2428, 2° comma, n. 1, C.C. si dà atto delle seguenti informative: 

• la società non ha il possesso, diretto o indiretto, di quote o di azioni di società controllanti, né le stesse sono state 
acquistate o alienate nel corso dell’esercizio anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona; 

• ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, 
l’amministratore dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 
luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate; 

• la società, nel corso del 2008, si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei fabbricati strumentali dell’impresa, di 
cui al D.L. 185/2008. Al riguardo si conferma che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore indicati al 
comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 
convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Dall’analisi dell’andamento del mercato generale, si evince che nel corso dei prossimi esercizi l’incertezza continuerà 
ad essere uno degli elementi caratterizzanti l’economia nazionale e internazionale. Per quanto concerne il settore in 
cui opera la società, gli investimenti e l’internazionalizzazione, nonché le aggregazioni a livello internazionale, 
rappresentano la chiave per poter mantenere le posizioni di leadership e incrementare il vantaggio competitivo.  

In questo contesto la società ha comunque scelto di cogliere la sfida dei mercati, continuando la propria strategia di 
crescita orientata alla qualità del prodotto, all’efficienza del processo produttivo, all’attenzione costante alle esigenze 
del cliente, alla sostenibilità, al rispetto dei rapporti con i propri stakeholder; a tal proposito si rimarca la fiducia che i 
partner finanziari, che hanno supportato la società nel recente passato, continuano a concederle, apprezzando anche 
la scelta di affacciarsi a strumenti alternativi di finanza aziendale, come il minibond, che pretendono una scelta 
strategia, operata ormai da anni dalla società, orientata alla trasparenza e alla fairness nelle relazioni. 

Per quanto concerne i piani di sviluppo futuri, il primo elemento da tenere in considerazione è la trasformazione in 
atto per la società, da azienda manifatturiera a promotore di soluzioni integrative e innovative di packaging. L’idea del 
“one-stop-shop” che ha fatto da nodo centrale per la diversificazione operata negli ultimi anni continua ad essere di 
essenziale importanza anche nell’evoluzione futura. 

Per quanto concerne la divisione Label, nel prossimo triennio si ritiene che la quota di mercato nei settori storici 
dell’home care e del body care crescerà a ritmi stabili, con grandi potenzialità in ogni caso di ulteriore crescita su nuovi 
clienti multinazionali. Per quanto riguarda il settore degli spirits, in esso si ritiene che si otterranno i tassi di crescita 
più elevati, anche grazie ai business già assegnati da clienti nazionali e multinazionali. Medesime considerazioni 
possono essere fatte nel settore vitivinicolo e del food in generale, nel quale ci si attende un nuovo cross-selling effect 
derivante non solo dai prodotti della cartotecnica, ma anche dai prodotti della divisione Flexible. 
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In merito a quest’ultima, la produzione a regime dovrebbe partire nel corso del secondo semestre del 2018, quando 
sarà operativa la nuova linea di produzione; essendo un tipo di produzione già noto si ritiene ragionevolmente che la 
curva di apprendimento sarà piuttosto rapida, considerando anche che le risorse umane a supporto di questa nuova 
divisione sono già state acquisite e hanno seguito tutto il percorso di start-up. I principali settori in cui saranno 
richiesti prodotti del flexible saranno sicuramente i settori del food, wine&spirits e dell’home care, nei quali la 
domanda potenziale è già stata analizzata, e in alcuni casi, soprattutto con alcuni clienti multinazionali, ci sono già 
accordi in corso di finalizzazione. In ogni caso la strategia commerciale porterà anche a cercare di soddisfare la 
domanda negli ambiti del settore farmaceutico e della cosmesi, dove la divisione sarà in grado di proporre al mercato 
piccoli lotti di imballaggio primario e secondario. 

Per quanto riguarda la divisione Folding, si ritiene che la crescita proseguirà, anche grazie alla dotazione di nuova 
capacità produttiva, frutto degli investimenti che saranno finalizzati nel corso del primo semestre del 2018. I settori di 
riferimento saranno gli attuali, nei quali c’è un notevole margine di crescita per i quantitativi ordinati dalla clientela 
incumbent. D’altro canto la strategia industriale sarà anche orientata ad una maggiore efficienza, in considerazione 
delle economie di apprendimento, e all’incremento ulteriore della qualità delle produzioni. 

Per quanto riguarda la divisione Ricerca & Sviluppo, sono stati pianificate ulteriori attività volte allo studio di nuove 
soluzioni per quanto riguarda l’anticontraffazione e la sicurezza, non solo orientate al mondo farmaceutico, ma anche 
al settore del food dove il tema sta diventando sempre più rilevante; un ulteriore tematica su cui si intende investire è 
la sostenibilità, intesa sia nel processo produttivo come maggiore efficienza, sia nel recupero degli scarti di lavorazione 
in maniera più efficace e sostenibile dal punto di vista ambientale. Le nuove frontiere della ricerca, infine, saranno 
orientate a progetti legati all’utilizzo del packaging insieme a sistemi di lettura creati per velocizzare le transazioni 
commerciali nonché ad esplorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi. 

Per quanto riguarda i progetti di internazionalizzazione, oltre alle opportunità che potrebbero derivare da acquisizioni 
o joint-venture transfrontaliere, sia in UE che fuori dall’UE, la nostra società proseguirà la strategia di penetrazione nei 
mercati dell’Europa centrale e nell’area EMEA con le produzioni delle divisioni Label, Folding e Flexible. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Nocera Superiore, 29 marzo 2018 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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NUCERIA ADESIVI S.R.L. 

 
VIA LAMIA 42 - 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)  

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v. 
 
 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

 

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  2.942 453.492 

2) Costi di sviluppo  -- -- 

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

 268.356 262.327 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.561 1.160 

5) Avviamento  -- -- 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

7) Altre   759.614 727.826 

  1.032.473 1.444.805 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  9.561.368 9.542.974 

2) Impianti e macchinario  6.918.314 6.626.849 

3) Attrezzature industriali e commerciali  1.844.327 781.226 

4) Altri beni  1.128.377 1.112.959 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  515.863 108.753 

  19.968.249 18.172.761 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

a) imprese controllate  1.190.012 1.190.012 

b) imprese collegate  1.000.000 -- 

c) imprese controllanti  -- -- 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -- -- 

d bis) altre imprese  4.304 4.304 

  2.194.316 1.194.316 

2) Crediti  -- -- 

3) Altri titoli  10.565 10.565 

4) Strumenti finanziari derivati attivi  -- -- 

  2.204.881 1.204.881 
    

Totale immobilizzazioni  23.205.603 20.822.447 
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C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  4.125.072 2.422.341 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -- -- 

3) Lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Prodotti finiti e merci  3.011.939 1.835.128 

5) Acconti  -- -- 

  7.137.011 4.257.469 

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio 12.421.281  13.886.569 

- oltre l'esercizio --  -- 

  12.421.281 13.886.569 

2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 189.305  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  189.305 -- 

3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 5.241.891  3.141.632 

- oltre l'esercizio --  -- 

  5.241.891 3.141.632 

5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 137.162  111.443 

- oltre l'esercizio --  -- 

  137.162 111.443 

5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 718.823  227.901 

- oltre l'esercizio --  -- 

  718.823 227.901 

  18.708.462 17.367.545 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  -- -- 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  3.006.151 4.468.994 

2) Assegni  16.964 54.490 

3) Denaro e valori in cassa  2.143 776 

  3.025.258 4.524.260 

    

Totale attivo circolante  28.870.731 26.149.274 

 

D) Ratei e risconti  2.652.984 2.693.963 

    

 

Totale attivo  54.729.318 49.665.684 

    

 

 

 

 

 

 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 

 

A) Patrimonio netto    

I. Capitale  5.000.000 5.000.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

III. Riserve di rivalutazione  1.820.204 1.820.204 

IV. Riserva legale  179.696 131.494 

V. Riserve statutarie  -- -- 

VI. Altre riserve    

Varie altre riserve    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  (1) 

  (1) (1) 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi  -- -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  2.741.848 1.826.009 

IX. Utile d'esercizio  1.839.324 964.040 

IX. Perdita d'esercizio  (--) (--) 

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  -- -- 

    

Totale patrimonio netto  11.581.071 9.741.746 
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B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  -- -- 

2) Fondi per imposte, anche differite  139.661 -- 

3) Strumenti finanziari derivati passivi  -- -- 

4) Altri  -- -- 

    

Totale fondi per rischi e oneri  139.661 -- 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  428.931 427.785 

    

 

D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio 250.592  250.592 

- oltre l'esercizio --  -- 

  250.592 250.592 

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 12.577.530  13.769.207 

- oltre l'esercizio 11.426.497  10.995.295 

  24.004.027 24.764.502 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

6) Acconti    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 15.058.346  9.670.420 

- oltre l'esercizio --  2.588.978 

  15.058.346 12.259.398 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio --  -- 
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- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 1.447.658  853.198 

- oltre l'esercizio --  -- 

  1.447.658 853.198 

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio 21.167  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  21.167 -- 

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti    

- entro l'esercizio --  -- 

- oltre l'esercizio --  -- 

  -- -- 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 349.306  257.252 

- oltre l'esercizio --  -- 

  349.306 257.252 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 510.609  437.970 

- oltre l'esercizio --  -- 

  510.609 437.970 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 850.988  495.371 

- oltre l'esercizio --  -- 

  850.988 495.371 

    

Totale debiti  42.492.693 39.318.283 

 

E) Ratei e risconti  86.962 177.870 

    

 

Totale passivo  54.729.318 49.665.684 
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Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 

 

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  60.256.888 56.856.231 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti  1.176.811 (393.226) 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio    

a) Vari 262.128  257.508 

b) Contributi in conto esercizio 1.071.789  340.854 

  1.333.917 598.362 
    

Totale valore della produzione  62.767.616 57.061.367 

 

B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  36.178.114 32.448.830 

7) Per servizi  6.651.912 5.312.456 

8) Per godimento di beni di terzi  4.616.053 4.378.647 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 7.703.999  6.387.350 

b) Oneri sociali 2.055.805  1.772.635 

c) Trattamento di fine rapporto 483.776  424.490 

d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 

e) Altri costi 32.150  32.355 

  10.275.730 8.616.830 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 712.329  679.010 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.801.525  2.318.829 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

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

117.924  39.112 

  3.631.778 3.036.951 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci  (1.702.731) 251.288 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 

13) Altri accantonamenti  -- -- 

14) Oneri diversi di gestione  204.125 569.607 

    

Totale costi della produzione  59.854.981 54.614.609 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.912.635 2.446.758 
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C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate --  -- 

da imprese collegate --  -- 

da imprese controllanti --  -- 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti --  -- 

altri 97  162 

  97 162 

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -- -- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

d) Proventi diversi dai precedenti    

da imprese controllate --  -- 

da imprese collegate --  -- 

da controllanti --  -- 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti --  -- 

altri 40.765  22.457 

  40.765 22.457 

  40.765 22.457 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate --  -- 

verso imprese collegate --  -- 

verso imprese controllanti --  -- 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti --  -- 

altri 757.709  873.024 

  757.709 873.024 

17 bis) Utili e perdite su cambi  48 (12) 

    

Totale proventi e oneri finanziari  (716.799) (850.417) 

 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

18) Rivalutazioni  -- -- 

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni --  -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie --  9.317 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

--  -- 

d) di strumenti finanziari derivati --  -- 

  -- 9.317 
    

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  -- (9.317) 
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  2.195.836 1.587.024 

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

a) Imposte correnti  240.418 532.263 

b) Imposte di esercizi precedenti  2.152 90.721 

c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite 139.661  -- 

imposte anticipate (25.719)  -- 

  113.942 -- 

d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

 -- -- 

  356.512 622.984 

    

 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio  1.839.324 964.040 

 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.942 453.492

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 268.356 262.327

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.561 1.160

7) altre 759.614 727.826

Totale immobilizzazioni immateriali 1.032.473 1.444.805

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.561.368 9.542.974

2) impianti e macchinario 6.918.314 6.626.849

3) attrezzature industriali e commerciali 1.844.327 781.226

4) altri beni 1.128.377 1.112.959

5) immobilizzazioni in corso e acconti 515.863 108.753

Totale immobilizzazioni materiali 19.968.249 18.172.761

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.190.012 1.190.012

b) imprese collegate 1.000.000 -

d-bis) altre imprese 4.304 4.304

Totale partecipazioni 2.194.316 1.194.316

3) altri titoli 10.565 10.565

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.204.881 1.204.881

Totale immobilizzazioni (B) 23.205.603 20.822.447

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4.125.072 2.422.341

4) prodotti finiti e merci 3.011.939 1.835.128

Totale rimanenze 7.137.011 4.257.469

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.421.281 13.886.569

Totale crediti verso clienti 12.421.281 13.886.569

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 189.305 -

Totale crediti verso imprese controllate 189.305 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.241.891 3.141.632

Totale crediti tributari 5.241.891 3.141.632

5-ter) imposte anticipate 137.162 111.443

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 718.823 227.901

Totale crediti verso altri 718.823 227.901

Totale crediti 18.708.462 17.367.545

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.006.151 4.468.994
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2) assegni 16.964 54.490

3) danaro e valori in cassa 2.143 776

Totale disponibilità liquide 3.025.258 4.524.260

Totale attivo circolante (C) 28.870.731 26.149.274

D) Ratei e risconti 2.652.984 2.693.963

Totale attivo 54.729.318 49.665.684

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.000.000 5.000.000

III - Riserve di rivalutazione 1.820.204 1.820.204

IV - Riserva legale 179.696 131.494

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.741.848 1.826.009

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.839.324 964.040

Totale patrimonio netto 11.581.071 9.741.746

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 139.661 -

Totale fondi per rischi ed oneri 139.661 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 428.931 427.785

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 250.592 250.592

Totale debiti verso soci per finanziamenti 250.592 250.592

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 12.577.530 13.769.207

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.426.497 10.995.295

Totale debiti verso banche 24.004.027 24.764.502

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 15.058.346 9.670.420

esigibili oltre l'esercizio successivo - 2.588.978

Totale debiti verso fornitori 15.058.346 12.259.398

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.447.658 853.198

Totale debiti verso imprese controllate 1.447.658 853.198

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 21.167 -

Totale debiti verso imprese collegate 21.167 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 349.306 257.252

Totale debiti tributari 349.306 257.252

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 510.609 437.970

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 510.609 437.970

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 850.988 495.371

Totale altri debiti 850.988 495.371

Totale debiti 42.492.693 39.318.283

E) Ratei e risconti 86.962 177.870

Totale passivo 54.729.318 49.665.684
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(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.256.888 56.856.231

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.176.811 (393.226)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.071.789 340.854

altri 262.128 257.508

Totale altri ricavi e proventi 1.333.917 598.362

Totale valore della produzione 62.767.616 57.061.367

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.178.114 32.448.830

7) per servizi 6.651.912 5.312.456

8) per godimento di beni di terzi 4.616.053 4.378.647

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.703.999 6.387.350

b) oneri sociali 2.055.805 1.772.635

c) trattamento di fine rapporto 483.776 424.490

e) altri costi 32.150 32.355

Totale costi per il personale 10.275.730 8.616.830

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 712.329 679.010

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.801.525 2.318.829

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 117.924 39.112

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.631.778 3.036.951

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.702.731) 251.288

14) oneri diversi di gestione 204.125 569.607

Totale costi della produzione 59.854.981 54.614.609

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.912.635 2.446.758

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 97 162

Totale proventi da partecipazioni 97 162

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40.765 22.457

Totale proventi diversi dai precedenti 40.765 22.457

Totale altri proventi finanziari 40.765 22.457

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 757.709 873.024

Totale interessi e altri oneri finanziari 757.709 873.024

17-bis) utili e perdite su cambi 48 (12)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (716.799) (850.417)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 9.317

Totale svalutazioni - 9.317

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (9.317)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.195.836 1.587.024

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

imposte correnti 240.418 532.263

imposte relative a esercizi precedenti 2.152 90.721

imposte differite e anticipate 113.942 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 356.512 622.984

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.839.324 964.040
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.839.324 964.040

Imposte sul reddito 356.512 622.984

Interessi passivi/(attivi) 716.944 850.567

(Dividendi) (97) (162)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (6.555) (12.587)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.906.128 2.424.842

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 166.324 424.490

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.513.854 2.997.840

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (139.661) 56.999
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.540.517 3.479.329

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 6.446.645 5.904.171

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.879.542) 644.514

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.465.288 (2.270.557)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.798.948 (1.517.846)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 40.979 57.843

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (90.908) (91.140)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.727.399) 850.528

Totale variazioni del capitale circolante netto (392.634) (2.326.658)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.054.011 3.577.513

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (716.944) (850.567)

(Imposte sul reddito pagate) (159.718) (1.215.808)

Dividendi incassati 97 162

(Utilizzo dei fondi) (25.517) (386.336)

Totale altre rettifiche (902.082) (2.452.549)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.151.929 1.124.864

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.597.013) (3.268.560)

Disinvestimenti 6.555 12.415

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (299.997) (200.593)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.000.000) (957.712)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.890.455) (4.414.450)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 602.996 2.642.262

Accensione finanziamenti 4.000.000 -

(Rimborso finanziamenti) (5.363.471) (2.363.235)

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (760.476) 279.027

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.499.002) (3.010.460)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.468.994 7.509.608

Assegni 54.490 25.083

Danaro e valori in cassa 776 28

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.524.260 7.534.719

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.006.151 4.468.994

Assegni 16.964 54.490

Danaro e valori in cassa 2.143 776

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.025.258 4.524.260
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

 
 L'ammontare dei saldi delle disponibilità liquide sono tutti liberamente utilizzabili.
 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale, con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio, nonché i 
relativi impieghi.
 
In merito al metodo utilizzato, si specifica che la stessa ha adottato, secondo le previsioni dell'OIC 10, il metodo 
indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non 
monetarie. 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
1.839.324 al netto di imposte per euro 356.512, di ammortamenti e accantonamenti per euro 3.631.778.
Il volume di fatturato è passato dai 56,8 milioni del precedente esercizio ai 60,3 del 2017, con un incremento del 5,98%. 
La redditività operativa, in termini di Ebitda margin, si attesta al 10%, in linea con il precedente esercizio.
La crescita del volume d'affari, che prosegue da ormai 9 anni, e, quindi, l'aumento della propria quota di mercato 
relativa, pone l'azienda quale leader nel mercato nazionale del packaging integrato, con un tasso di crescita medio 
ponderato del fatturato al di sopra di quello del mercato di riferimento.
 
Attività svolte
 
La Società opera nel settore della produzione di etichette autoadesive e di nastri adesivi, neutri e stampati, nel settore 
dei prodotti della cartotecnica, dell'imballaggio flessibile e dei servizi di packaging integrato.
 
L'esercizio 2017 è stato caratterizzato, in misura superiore rispetto al precedente, dalla realizzazione di una serie di 
iniziative volte a proporre al mercato prodotti e servizi diversificati, consentendo alla società di qualificarsi come 
solutions' provider nell'ambito dei sistemi di packaging integrato. Le soluzioni individuate e i benefici per la clientela 
della società hanno fatto da volano per la crescita della società, e, soprattutto, hanno consentito di gettare le basi per i 
driver di crescita dei prossimi anni.
Parallelamente, nel corso dell'esercizio, la società ha acquisito una partecipazione nel Gruppo Solutioo, agenzia 
specializzata in servizi di design per top brands e clientela multinazionale. Tale investimento va considerato nell'ambito 
della più ampia strategia indicata precedentemente, pertanto come una integrazione a monte della catena del valore al 
fine di supportare i propri clienti fin dal principio del processo di sviluppo nuovo prodotto e di guidarne i driver, 
fornendo le soluzioni più adatte e compatibili con le tecnologie produttive di alto profilo di cui la società si è dotata nel 
corso degli ultimi anni. Questo investimento e le sinergie che si potranno ottenere e attivare nel corso dei prossimi anni 
da un lato consentono alla società di proporre alla propria clientela incumbent un servizio ancora più integrato e 
all'avanguardia, dall'altro le consentono di ottenere una nuova modalità per entrare in contatto con nuove realtà e clienti 
prospect.
I programmi di crescita saranno supportati anche mediante l'emissione di minibond, quotati sul mercato extraMOT Pro 
di Borsa Italiana. La delibera per la loro emissione è stata adottata dall'Assemblea dei soci nel corso del mese di 
dicembre 2017, mentre l'emissione è avvenuto nel corso del mese di gennaio 2018. La società ha inoltre ottenuto un 
credit rating dalla società Cerved che ha attestato un rating B1.2, quindi Investment grade, valutando positivamente la 
società e il proprio piano di sviluppo; la società Cerved continuerà il monitoraggio del rating della società per tutta la 
durata del minibond.
Anche quest'anno, come il precedente esercizi, la società si è impegnata in progetti di Ricerca & Sviluppo. L'interesse 
che negli ultimi anni ha riscosso tale attività, non solo internamente, ma anche presso i clienti e i fornitori della società 
ha fatto si che a partire dal 2017 la società ha costituto una divisione R&D, guidata da una risorsa con esperienza in 
divisioni similari presso aziende multinazionali. Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati realizzati molteplici progetti, 
due di questi, come si dirà nel paragrafo relativo, hanno consentito di beneficiare di un credito di imposta ai sensi del 
DL 145/13.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli 
utilizzati nel precedente esercizio.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio stesso.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare, gli amministratori non hanno identificato aspetti che possano 
far sorgere dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare come una entità in funzionamento.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. In particolare, per i crediti e i debiti oltre l'esercizio non è stato applicato il criterio del costo 
ammortizzato, né si è proceduto all'attualizzazione degli stessi perché gli effetti sono ritenuti irrilevanti.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Sindaco Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3,00%

Impianti  10,00%

Macchinari 15,50%
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Tipo Bene % Ammortamento

Attrezzature 25,00%

Mobili e arredi 12,00%

Macchine elettroniche d'uff. 20,00%

Autoveicoli 25,00%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
I Fabbricati industriali sono stati oggetto di rivalutazione economica, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/08. Non sono 
state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel 
valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, determinato con il costo medio 
ponderato, o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
 
Titoli
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS, il cui debito è iscritto alla voce D.14 Altri debiti.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;
•          le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 
dell'esercizio.

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d'Italia.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono le garanzie personali prestate a favore della controllata Appia 
Etichette S.r.l. per l'ammontare del debito a fine periodo.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.032.473 1.444.805 (412.332)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 453.492 262.327 1.160 727.826 1.444.805

Valore di 
bilancio

453.492 262.327 1.160 727.826 1.444.805

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 125.408 864 173.725 299.997

Ammortamento 
dell'esercizio

450.550 119.379 463 141.937 712.329

Totale 
variazioni

(450.550) 6.029 401 31.788 (412.332)

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.942 268.356 1.561 759.614 1.032.473

Valore di 
bilancio

2.942 268.356 1.561 759.614 1.032.473

 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della 
loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
 

Descrizione
costi

Valore
31/12
/2016

Incremento esercizio Decremento esercizio Ammortamento esercizio
Valore
31/12
/2017

Modifiche statutarie 5.883     2.942 2.942

Nuovo impianto Cartotecnica 447.608     447.608  

Totale 453.492     450.550 2.942
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I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che 
dagli stessi ci si attende. Nella voce sono ricompresi i costi per l'avviamento di un'unità produttiva del settore 
cartotecnica ormai completamente ammortizzati.
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

19.968.249 18.172.761 1.795.488

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 9.063.067 16.990.557 3.769.712 2.697.131 108.753 32.629.220

Rivalutazioni 1.876.498 - - - - 1.876.498

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.396.591 10.363.708 2.988.486 1.584.172 - 16.332.957

Valore di bilancio 9.542.974 6.626.849 781.226 1.112.959 108.753 18.172.761

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

258.188 2.103.545 1.515.098 313.072 407.110 4.597.013

Ammortamento 
dell'esercizio

239.794 1.812.080 451.997 297.654 - 2.801.525

Totale variazioni 18.394 291.465 1.063.101 15.418 407.110 1.795.488

Valore di fine esercizio

Costo 9.331.995 19.083.157 5.284.810 3.010.203 515.863 37.226.028

Rivalutazioni 1.876.498 - - - - 1.876.498

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.647.125 12.164.843 3.440.483 1.881.826 - 19.134.277

Valore di bilancio 9.561.368 6.918.314 1.844.327 1.128.377 515.863 19.968.249

 
 
Scorporo valore dei terreni
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 e a seguito anche di una revisione delle stime 
della vita utile degli immobili strumentali, è stata scorporata la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli 
stessi.
Il valore attribuito a tali aree, per quanto riguarda il primo atto risalente al 1989, è pari al costo di acquisto, in quanto 
trattatasi di atto separato dall'immobile costruito successivamente, mentre, per l'acquisto del 2006, trattandosi di atto 
unitario di immobile e area di sedime, è stato determinato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la 
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei 
costi incrementativi capitalizzati.
Conseguentemente, non si procede più allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti 
terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile 
illimitata.
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Rivalutazioni dei fabbricati
I Fabbricati industriali sono stati oggetto di rivalutazione economica, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/08. In particolare, 
il costo non ammortizzato al 31/12/2008, di euro 1.923.501, è stato aggiornato al valore di mercato, sulla base di 
un'apposita stima, al valore di euro 3.800.000, generando una riserva di rivalutazione, iscritta a Patrimonio Netto, di 
euro 1.820.204 al netto di quanto versato come imposte sostitutive di euro 56.295, per dare anche valenza fiscale alla 
rivalutazione
Tale rivalutazione trova fondamento nella necessità di rappresentare in maniera più corretta il reale valore dei cespiti il 
cui costo storico non era più rappresentativo della realtà di mercato, potendo – nel contempo – usufruire di una norma 
agevolativa che ha consentito di recuperare i costi della rivalutazione, attraverso i maggiori ammortamenti riconosciuti.
 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31/12/2017 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, alcuni fabbricati sono stati rivalutati in base all'art. 15 
del D.L. 185/08. Non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il 
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
 

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati   1.876.498 1.876.498

Impianti e macchinari      

Attrezzature industriali e commerciali      

Altri beni      

Totale   1.876.498 1.876.498

 
Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti risulta pari a 
1.876.498, l'importo netto è pari a 1.369.844, e l'effetto sul patrimonio netto è pari a 1.476.089.
 
Contributi in conto impianti
 
Negli ultimi esercizi la società ha ottenuto dei contributi in c/impianti, ai sensi della L.R. 12/07. Per la contabilizzazione 
di tali contributi è stato scelto il metodo dell'iscrizione all'attivo del costo pieno dei beni, imputando poi a conto 
economico, tra i costi, le quote di ammortamento piene e, tra i ricavi, il contributo proporzionalmente maturato, 
rinviando la quota di competenza degli esercizi futuri con la tecnica dei risconti.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
 
La società ha in essere 53 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, 
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 13.335.124

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 3.184.877

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 12.652.743
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Importo

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 590.579

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.204.881 1.204.881 1.000.000

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.190.012 - 4.304 1.194.316 10.565

Valore di bilancio 1.190.012 - 4.304 1.194.316 10.565

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 1.000.000 - 1.000.000 -

Totale variazioni - 1.000.000 - 1.000.000 -

Valore di fine esercizio

Costo 1.190.012 1.000.000 4.304 2.194.316 10.565

Valore di bilancio 1.190.012 1.000.000 4.304 2.194.316 10.565

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Le operazioni commerciali poste in essere con società partecipate a normali condizioni di mercato sono descritte nella 
Relazione sulla Gestione.
 
Le quote di partecipazione nella Appia Etichette sono offerte in garanzia (pegno) ad un Istituto bancario che ha 
finanziato l'operazione di acquisizione della società nel corso dell'esercizio 2014.
L'ammontare residuo del finanziamento assistito da pegno sulle quote della partecipata è di euro 932.786 e scade a 
maggio 2021.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

 
  I dati che seguono si riferiscono al bilancio 2017 della controllata.
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

APPIA 
ETICHETTE 
SRL

ANDEZENO 
(TO)

06732500019 93.000 (27.542) 437.633 93.000 100,00% 1.190.012

Totale 1.190.012

 
La partecipazione di controllo detenuta in Appia Etichette è iscritta al costo, che al 31.12.2017 è superiore al patrimonio 
netto per un importo pari ad euro 752.379. Tale differenza è dovuta sostanzialmente ai risultati economici negativi 
conseguiti dalla controllata, in particolare le perdite degli esercizi 2015/2016; gli stessi, tuttavia, sono da ascriversi 
essenzialmente agli investimenti strutturali nell'unità produttiva: risorse umane e organizzative, che produrranno i loro 
effetti positivi a partire dal prossimo esercizio. L'incremento dei volumi, come riportato nel budget, e come testimoniato 
dagli andamenti incrementali del fatturato degli ultimi due anni, consentirà già dal 2018 di raggiungere un equilibrio 
economico.
Tale circostanza fa ritenere che anche la perdita rilevata nel 2017 non sia da considerare durevole e pertanto non si è 
ritenuto necessario adeguare il valore della partecipazione al patrimonio netto.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Solutioo 
Suisse s.a.

Lugano - 
Svizzera

300.000 71.491 577.672 150.000 50,00% 840.000

Solutioo Srl Trezzano Sul 
Navigio (MI)

13411930152 419.670 57.517 484.245 44.275 10,55% 160.000

Totale 1.000.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

10.565 10.565   --

 
La voce non ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio ed è relativa ad azioni BPER.
 
 
 

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 4.304 4.304

Altri titoli 10.565 10.565

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Consorzio CONAI 134 134

BCC di Salerno 4.170 4.170

Totale 4.304 4.304

v.2.6.2 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 18 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile Fair value

Azioni BPER 10.565 10.565

Totale 10.565 10.565

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.137.011 4.257.469 2.879.542

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.422.341 1.702.731 4.125.072

Prodotti finiti e merci 1.835.128 1.176.811 3.011.939

Totale rimanenze 4.257.469 2.879.542 7.137.011

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

18.708.462 17.367.545 1.340.917

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 13.886.569 (1.465.288) 12.421.281 12.421.281

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 189.305 189.305 189.305

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.141.632 2.100.259 5.241.891 5.241.891

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

111.443 25.719 137.162

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 227.901 490.922 718.823 718.823

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.367.545 1.340.917 18.708.462 18.571.300

 
 
Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: (i) non attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 
12 mesi; (ii) non attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente 
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diverso dal tasso di interesse di mercato; (iii) non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con 
scadenza inferiore ai 12 mesi; (iv) non applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di 
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
Il saldo dei crediti verso clienti di euro 12.421.281 comprende:
 

Descrizione Importo

Clienti per rimesse dirette 11.242.276

Ricevute e altri documenti allo sconto sbf 1.840.336

Note credito e fatture da emettere (60.167)

Altri crediti verso clienti 9.796

Fondo svalutazione crediti (610.960)

  12.421.281

 
I crediti verso controllata per euro 189.305 sono relativi a saldi di operazioni commerciali.
 
I crediti tributari, pari a euro 5.241.891, comprendono l'importo di euro 589.952, composto dal credito d'imposta 
maturato al 31/12/2017 per attività di Ricerca e Sviluppo, pari ad euro 429.476, come descritte nella Relazione sulla 
gestione, alla quale si rimanda per ogni ulteriore riferimento, nonché il credito di imposta maturato al termine dello 
scorso esercizio, pari ad euro 160.476.
 

Descrizione Importo

Erario per Iva a rimborso 1.300.941

Erario per Iva in compensazione 2.985.098

Erario IRES a credito 363.298

Ritenute d'acconto subite 2.602

Credito d'imposta per attività di R&S 589.952

  5.241.891

 
 
Le imposte anticipate per Euro 137.162 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti verso Altri per euro 718.823 sono così dettagliati
 

Descrizione Importo

Anticipi a dipendenti 46.494

Anticipi a fornitori 5.000

Depositi cauzionali 133.750

Crediti diversi 44.905

Crediti per contributi in c/capitale Regione Lombardia 488.674

  718.823

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Unione Europea Paesi extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 11.322.295 969.041 129.945 12.421.281

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 189.305 - - 189.305

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.241.891 - - 5.241.891

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 137.162 - - 137.162

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 718.823 - - 718.823

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.609.476 969.041 129.945 18.708.462

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2016 291.247 201.789 493.036

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento 
esercizio

51.817 66.107 117.924

Saldo al 31/12/2017 343.064 267.896 610.960

 
 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.025.258 4.524.260 (1.499.002)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.468.994 (1.462.843) 3.006.151

Assegni 54.490 (37.526) 16.964

Denaro e altri valori in cassa 776 1.367 2.143

Totale disponibilità liquide 4.524.260 (1.499.002) 3.025.258

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 2.693.963 (40.979) 2.652.984

Totale ratei e risconti attivi 2.693.963 (40.979) 2.652.984

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti attivi su maxi canoni di leasing 2.640.614

Altri risconti 12.370

  2.652.984

 
 

Oneri finanziari capitalizzati

 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari in alcun conto dell'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

11.581.071 9.741.746 1.839.325

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
 Le variazioni nelle voci di Patrimonio Netto hanno riguardato unicamente la destinazione del risultato dello scorso 
esercizio, come deliberato in assemblea, e la rilevazione dell'utile del 2017. 
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 5.000.000 - - 5.000.000

Riserve di rivalutazione 1.820.204 - - 1.820.204

Riserva legale 131.494 48.202 - 179.696

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve (1) - - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 1.826.009 915.839 - 2.741.848

Utile (perdita) dell'esercizio 964.040 1.839.324 964.040 1.839.324 1.839.324

Totale patrimonio netto 9.741.746 2.803.365 964.040 1.839.324 11.581.071

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.000.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione 1.820.204 A,B 1.820.204

Riserva legale 179.696 A,B 179.696
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo 2.741.848 A,B,C,D 2.741.848

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 9.741.747 4.741.748

Quota non distribuibile 179.696

Residua quota distribuibile 4.562.052

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1)
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale sociale Riserva legale Altre Riserve Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1.000.000 86.221 6.789.557 905.463 8.781.241

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   45.273 860.191 (905.463)   

Altre variazioni          

- Incrementi 4.000.000       4.000.000

- Decrementi     4.003.536   (4.003.535)

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       964.040 964.040

Alla chiusura dell'esercizio precedente 5.000.000 131.494 3.646.212 964.040 9.741.746

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   48.202  915.838  (964.040)  

Altre variazioni          

- Incrementi     1   1

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       1.839.324 1.839.324

Alla chiusura dell'esercizio corrente 5.000.000 179.696 4.562.051 1.839.324 11.581.071

 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Valore

D.L. 185/2008 1.820.204

 
b) Composizione della voce Riserve statutarie: nessuna
 
c) Utile per azione: l'utile d'esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa è pari a Euro 
0,34548.
 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 

-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.

 

Riserve Valore

Riserva di rivalutazione art.15 D.L. 185/2008 1.820.204
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-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione: nessuna

 
-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo di riserve di 
utili, come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 24/10/2016.

 

Riserve Valore

Utili passati a capitale con delibera del 24/10/2016 3.418.893

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

139.661   -- 139.661

 
 

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 139.661 139.661

Totale variazioni 139.661 139.661

Valore di fine esercizio 139.661 139.661

 
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio a fronte di imposte differite su contributi in c/capitale 
iscritti per competenza, ma non ancora incassati, che verranno tassati nell'anno di percezione.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

428.931 427.785 1.146

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 427.785

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.663

Utilizzo nell'esercizio 25.517

Totale variazioni 1.146
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Valore di fine esercizio 428.931

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

42.492.693 39.318.283 3.174.410

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

250.592 - 250.592 250.592 - -

Debiti verso banche 24.764.502 (760.475) 24.004.027 12.577.530 11.426.497 2.371.870

Debiti verso fornitori 12.259.398 2.798.948 15.058.346 15.058.346 - -

Debiti verso imprese 
controllate

853.198 594.460 1.447.658 1.447.658 - -

Debiti verso imprese collegate - 21.167 21.167 21.167 - -

Debiti tributari 257.252 92.054 349.306 349.306 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

437.970 72.639 510.609 510.609 - -

Altri debiti 495.371 355.617 850.988 850.988 - -

Totale debiti 39.318.283 3.174.410 42.492.693 31.066.196 11.426.497 2.371.870

 
 
Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: (i) non attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 
12 mesi;   (i) non attualizzazione dei debiti   nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente 
diverso dal tasso di interesse di mercato; (iii) non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti   con 
scadenza inferiore ai 12 mesi; (iv) non applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di 
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017 pari a Euro 24.004.027, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
Esso comprende:
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Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Banche per c/anticipi su crediti 8.017.692     8.017.692

Banche per c/c passivi 0     0

Banche per rate di finanziamenti 4.559.837 9.054.627 2.371.870 15.986.334

  12.577.529 9.054.627 2.371.870 24.004.027

 
 
I "Debiti verso fornitori", per euro 15.058.346, iscritti al netto degli sconti commerciali, comprendono l'importo di 
fatture e note credito da ricevere, per euro (468.613).
 
La voce “Debiti verso imprese controllate”, per euro 1.447.658, accoglie i debiti commerciali per forniture ricevute 
dalla società controllata Appia Etichette s.r.l.; mentre la voce “Debiti verso imprese collegate” per euro 21.167 si 
riferisce alla società Solutioo S.r.l.
 
La voce "Debiti tributari" comprende ritenute alla fonte versate, secondo la normativa vigente, dopo la chiusura 
dell'esercizio per euro 306.432, nonché il saldo per l'IRAP di competenza dell'esercizio per euro 42.874. Non esistono 
variazioni significative nella voce.
 
La voce "Debiti previdenziali" per euro 510.609 accoglie debiti verso l'INPS per euro 457.004, verso l'INAIL per euro 
21.089, verso l'ENASARCO/FIRR per euro 13.205 e verso Altri Enti per euro 19.311.
 
La voce “Debiti verso Altri”, per euro 850.988, accogli debiti verso il personale dipendente, comprensivo di ratei, ferie 
e permessi, maturati e non goduti, per euro 417.285; debiti per saldo acquisto quote Solutioo per euro 100.000; debiti 
per i versamenti agli Istituti di previdenza complementare di dipendenti, per euro 172.510; debiti per contributi 
ambientali per euro 11.192 e debiti verso l'amministratore per euro 150.000.
 
 
 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Unione Europea Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 250.592 - 250.592

Debiti verso banche 24.004.027 - 24.004.027

Debiti verso fornitori 14.990.082 68.264 15.058.346

Debiti verso imprese controllate 1.447.658 - 1.447.658

Debiti verso imprese collegate 21.167 - 21.167

Debiti tributari 349.306 - 349.306

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 510.609 - 510.609

Altri debiti 850.988 - 850.988

Debiti 42.424.429 68.264 42.492.693

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 250.592 250.592

Debiti verso banche 5.654.689 5.654.689 18.349.338 24.004.027

Debiti verso fornitori - - 15.058.346 15.058.346

Debiti verso imprese controllate - - 1.447.658 1.447.658

Debiti verso imprese collegate - - 21.167 21.167

Debiti tributari - - 349.306 349.306

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 510.609 510.609

Altri debiti - - 850.988 850.988

Totale debiti 5.654.689 5.654.689 36.838.004 42.492.693

 
Le garanzie sono rappresentate dalle ipoteche sugli immobili di proprietà della società.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 6- , C.c.)ter
 
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

 
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono relativi ad anticipazioni di cassa infruttifere e non postergate (articolo 
2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis
 

Scadenza Quota in scadenza

30/06/2018 250.592

Totale 250.592

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

86.962 177.870 (90.908)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 232 232

Risconti passivi 177.870 (91.140) 86.730

Totale ratei e risconti passivi 177.870 (90.908) 86.962
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti su contributi in c/impianto L.R. 12/2007 86.730

Altri di ammontare non apprezzabile 232

  86.962

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

62.767.616 57.061.367 5.706.249

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 60.256.888 56.856.231 3.400.657

Variazioni rimanenze prodotti 1.176.811 (393.226) 1.570.037

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 1.333.917 598.362 735.555

Totale 62.767.616 57.061.367 5.706.249

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
Tra gli altri ricavi e proventi sono compresi:

1. proventi vari per euro 262.128 riferiti a:                     

descrizione importo

risarcimenti 80.213

plusvalenze ordinarie 6.555

sopravvenienze attive 21.817

rimborsi assicurativi 138.132

proventi scambio energia fonti rinnovabili 5.775

altri proventi 9.636

  262.128

2. contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio, per euro 1.071.789 riferiti a:                    

descrizione importo

contributi in c/impianti L.R. 12/2007 91.140

contributi in conto esercizio per fotovoltaico 62.499

contributo per spese di ricerca e sviluppo D.M. 27/05/2015 429.476

contributo Accordi per la competitività Regione Lombardia 488.674

  1.071.789

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 9.808.141

Vendite prodotti 50.448.747

Totale 60.256.888

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 52.454.435

Unione Europea 6.671.014

Paesi extra UE 1.131.439

Totale 60.256.888

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

59.854.981 54.614.609 5.240.372

 
La variazione è così dettagliata
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 36.178.114 32.448.830 3.729.284

Servizi 6.651.912 5.312.456 1.339.456

Godimento di beni di terzi 4.616.053 4.378.647 237.406

Salari e stipendi 7.703.999 6.387.350 1.316.649

Oneri sociali 2.055.805 1.772.635 283.170

Trattamento di fine rapporto 483.776 424.490 59.286

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 32.150 32.355 (205)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 712.329 679.010 33.319

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.801.525 2.318.829 482.696

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 117.924 39.112 78.812

Variazione rimanenze materie prime (1.702.731) 251.288 (1.954.019)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 204.125 569.607 (365.482)

Totale 59.854.981 54.614.609 5.240.372

v.2.6.2 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 32 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei 
cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(716.799) (850.417) 133.618

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione 97 162 (65)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 40.765 22.457 18.308

(Interessi e altri oneri finanziari) (757.709) (873.024) 115.315

Utili (perdite) su cambi 48 (12) 60

Totale (716.799) (850.417) 133.618

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre

Altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi         97

          97

v.2.6.2 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 33 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 97

Totale 97

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese
sottoposte al

controllo delle
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         392 392

Interessi su rimborsi tributari         40.373 40.373

Totale         40.765 40.765

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 757.554

Altri 155

Totale 757.709

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari         342.910 342.910

Interessi fornitori         155 155

Interessi medio credito         414.644 414.644

Totale         757.709 757.709

 
 

 
 
Utile e perdite su cambi
 
Nell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico non vi è alcuna componente valutativa non 
realizzata.
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

--  (9.317) 9.317
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Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di immobilizzazioni finanziarie   9.317 (9.317)

Totale   9.317 (9.317)

 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

sopravvenienze attive 159.949 rettifica costi eserc. prec.

Totale 159.949

Voce di costo Importo Natura

sopravvenienze passive 30.908 costi di esercizi precedenti

Totale 30.908

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

356.512 622.984 (266.472)

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 240.418 532.263 (291.845)

IRES   334.538 (334.538)

IRAP 240.418 197.725 42.693

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti 2.152 90.721 (88.569)

Imposte differite (anticipate) 113.942   113.942

IRES 91.003   91.003

IRAP 22.939   22.939

Totale 356.512 622.984 (266.472)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 2.195.836   

Onere fiscale teorico (%) 24 489.159

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

contributi in c/capitale da incassare (488.674)  

Totale (488.674)  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

accantonamento a F.S.C. 51.817  

     

     

Totale 51.817   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

Costi non deducibili 536.068  

contributi R&S esenti (429.476)  

super ammortamenti (245.997)  

iper ammortamenti (1.564.269)  

deduzioni IRAP (112.982)  

Totale (1.816.656)   

Imponibile fiscale (57.677)   

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio      --

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 13.306.289  

Variazioni ai fini IRAP:    

compensi e oneri sociali amministratori 313.725  

personale di terzi distaccato 95.347  

IMU 97.388  

interessi passivi su canoni di leasing 540.681  

sopravvenienze passive in B14 30.908  

contributi R&S esenti (429.476)  

contributi in c/capitale da incassare (488.674)  

deduzioni per costi del personale (8.216.460)  

imponibile 5.092.056  

-     di cui imponibile Regione Campania 3.334.381 165.719

-     di cui Regione Lombardia 1.915.347 74.699

IRAP corrente per l'esercizio   240.418

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
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Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 139.661.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze temporanee 

IRES

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze temporanee 

IRAP

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31/12/2016
 

Ammontare delle 
differenze temporanee 

IRES/IRAP

esercizio 31
/12/2016

 
Effetto 

fiscale IRES
/IRAP

Imposte anticipate:            

Fondo svalutazione crediti 
ex art. 2426 c.c.

343.064 82.335     291.247 69.899

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 34.417 143.405 6.567 143.405 41.544

perdite fiscali riportabili 57.677 13.842        

Totale 544.146 130.594 143.405 6.567 434.652 111.443

Imposte differite:            

contributi in c/capitale da 
incassare

488.674 117.282 488.674 22.379    

Totale 488.674 117.282 488.674 22.379    

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (13.312)   15.812   (111.443)

Perdite fiscali riportabili a 
nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto fiscale

- dell'esercizio 57.677          

- di esercizi precedenti            

Totale 57.677          

Perdite recuperabili 57.677          

Aliquota fiscale 24 13.842        

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 544.146 143.405

Totale differenze temporanee imponibili 488.674 488.674

Differenze temporanee nette (55.472) 345.269

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (13.312) -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (13.312) 15.812
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Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Fondo svalutazione crediti ex 
art. 2426 c.c.

291.247 51.817 343.064 24,00% 82.335 - -

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 - 143.405 24,00% 34.417 4,58% 6.567

perdite fiscali riportabili - 57.677 57.677 24,00% 13.842 - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto fiscale 

IRAP

contributi in c/capitale da 
incassare

488.674 488.674 24,00% 117.282 4,58% 22.379

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 57.677

Totale perdite fiscali 57.677

 
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 13.842, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di Euro 
57.677, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in 
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire 
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 3 1 2

Impiegati 43 40 3

Operai 187 174 13

Totale 233 215 18

 
 

Numero medio

Dirigenti 3

Impiegati 43

Operai 187

Totale Dipendenti 233

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 290.955 3.960

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 17.594

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.594

Categorie di azioni emesse dalla società

 
 
Il capitale sociale è composto da due quote di euro 2.500.000 ciascuna.
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Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Quote 5.000.000 1 5.000.000 1

Totale 5.000.000 - 5.000.000 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari nel 2017.
 

 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Importo

Impegni 12.652.743

Garanzie 3.832.467

 
 
Gli impegni si riferiscono all'ammontare delle rate di leasing a scadere.
 
La Nuceria Adesivi garantisce con fideiussioni talune esposizioni della controllata Appia Etichette S.r.l., per aperture di 
credito, finanziamenti a medio termine e leasing, per sostenere lo sviluppo della partecipata il cui core business è 
strettamente correlato al proprio. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state concluse a 
condizioni normali di mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
 
Si segnala che nel mese di gennaio 2018 sono stati quotati due mini bond, emessi a dicembre a seguito di delibera 
dell'Assemblea dei soci, per complessivi 7 milioni di euro a supporto del proprio progetto di sviluppo e di crescita, 
come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio come segue:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 1.839.324

5% a riserva legale Euro 92.000

a riserva straordinaria Euro 1.747.324

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonio Iannone
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NUCERIA ADESIVI S.R.L. 
Sede in VIA LAMIA 42 - 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)   

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v. 
 
 

 
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei Soci 

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile 
 
 
 
 
 
Signori Soci della NUCERIA ADESIVI S.R.L., 

La presente relazione è stata approvata in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 
giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di 
commento. 

L’organo amministrativo ha reso tempestivamente disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso 
al 31/12/2017: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 
• relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato la mia autovalutazione, con esito positivo. 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 
 
Ho acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 
acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  
 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche 
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire 
 
Non sono pervenute al Sindaco Unico denunzie dai soci, ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.  

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 e 6 c.c. si precisa che non si è reso necessario rilasciare alcun consenso il ordine 
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e di avviamento, in 
quanto voci non presenti. 

Il risultato netto accertato dall’organo amministrativo, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, risulta 
essere positivo per euro 1.839.324. 
 
Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale 
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale RIA 
GRANT THORNTHON S.P.A. incaricata dall’assemblea dei Soci del 28/06/2016. 
 
La relazione della Società di Revisione legale RIA GRANT THORNTHON S.P.A. ex art. 14 D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, relativa al bilancio chiuso al 31/12/2017, è stata predisposta in data odierna e non 
evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o 
richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Sindaco Unico propone all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
 
Nocera Superiore, 13/04/2018 

 
Il Sindaco Unico 

    Mariangela Carrelli 
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Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v. 
Registro Imprese di Salerno, codice fiscale e partita Iva n. 02347800654 

R.E.A. Salerno n. 218041 
 
 

Verbale assemblea 
 
 

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12:00, presso la sede della Società in Nocera Superiore, si è tenuta 
l'assemblea della società Nuceria Adesivi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

• Bilancio ordinario e consolidato e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Sindaco unico e della Società di Revisione; 

• Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione a attribuzione compensi. 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 - Antonio Iannone Presidente del Consiglio di amministrazione 
 - Felice Ianniello Consigliere 
 - Anna Maria Cesarano Consigliere 
 - Mariangela Carrelli Sindaco Unico 
nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio, l'intero capitale sociale portato, per il 50% ciascuno, dal signor 
Antonio Iannone e dalla signora Anna Maria Cesarano, come da foglio presenze conservato agli atti della società. 

Ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Sig. Antonio Iannone, Presidente del Consiglio di 
amministrazione, mentre viene chiamato a svolgere la funzione di segretario il signor Felice Ianniello, rinunciando 
l'assemblea alla nomina degli scrutatori.   

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, pur non convocata, deve ritenersi 
valida essendo presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico e Soci rappresentati, in 
proprio, l’intero capitale sociale ed essendosi tutti dichiarati edotti sulle materie da trattare. Si passa quindi allo 
svolgimento dell'ordine del giorno. 

Con riferimento al primo punto in discussione, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio 
relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017 e della Relazione sulla gestione, accompagnata dalla Relazione del Revisore 
unico e da quella della Società di revisione RIA Grant Thornton. 

Viene inoltre distribuito il bilancio consolidato al 31/12/2017, con i relativi documenti accompagnatori ed il bilancio 
della controllata rientrante nel perimetro di consolidamento. 

Il presidente illustra, quindi, le voci più significative e commenta i fatti salienti della passata gestione. 
Successivamente, la dottoressa Mariangela Carrelli dà lettura della Relazione del Sindaco unico. Viene poi data lettura 
delle relazioni della Società di revisione RIA Grant Thornton al bilancio ordinario e a quello consolidato. 

Al termine, su proposta del Presidente, l’assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera 

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico e della Relazione della Società di revisione al bilancio relativo 
all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017; 

- di approvare il Bilancio ordinario e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come 
predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.839.324; 
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- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 
d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 1.839.324 
5% a riserva legale Euro 92.000 
a riserva straordinaria Euro 1.747.324 

 
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge 

connessi. 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno il presidente fa presente che, con l’approvazione del presente bilancio, sono 
scadute le cariche del Consiglio di amministrazione e che occorre, quindi, rinnovarle. Occorre inoltre adeguare il 
compenso, stabilito in epoca remota, in funzione delle nuove e più ampie competenze e responsabilità, nonché dei 
risultati costantemente positivi e in crescita che l’organo amministrativo ha assicurato all’azienda. 
Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, l’assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera 

di confermare a comporre il Consiglio di amministrazione i signori: 
1. IANNONE ANTONIO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 27 giugno 1951, residente in Salerno via A. Sabatini n. 9, Codice 

fiscale NNNNTN51H27F912T, Presidente;  
2. CESARANO ANNA MARIA, nata a Salerno il 18 maggio 1958, residente in Salerno via A. Sabatini n. 9, Codice fiscale 

CSRNMR58E58H703I; 
3. IANNIELLO FELICE, nato a Nocera Inferiore (SA) il 17 ottobre 1956, domiciliato in Nocera Inferiore (SA) via G. 

Matteotti n. 14, Codice fiscale NNLFLC56R17F912V. 
I suddetti accettano la carica e nominano quale Amministratore Delegato il Presidente signor IANNONE ANTONIO, al 
quale delegano, ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale e dell'art. 2381 C.C., tutti i poteri ed attribuzioni del Consiglio, 
sia per la ordinaria che per la straordinaria amministrazione. 
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché 
Amministratore Delegato signor IANNONE ANTONIO. 

delibera 

inoltre, di stabilire, per l’intero Consiglio di amministrazione, un compenso annuo netto di euro 210.000,00 e un 
importo a titolo di TFM di euro 30.000,00, oltre il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell’incarico. 
 
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:40, 
previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario                                     Il Presidente 
                 Felice Ianniello        Antonio Iannone 
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