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Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019  
Relazione sulla gestione 

 
 
La Relazione finanziaria chiusa al 30/06/2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.001.992. 
 
Il risultato semestrale è caratterizzato da un volume di fatturato pari a 32,5 milioni di euro, con un incremento 
rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio di circa il 3%. La redditività operativa, espressa 
tramite l’EBITDA, al lordo anche dei costi per leasing finanziari, si è attestata a 5,7 milioni di euro, pari a 
circa il 18% in termini di Ebitda margin.  
 
Il risultato complessivo dell’esercizio teorico annuale, dal 1/7/2018 al 30/06/2019, evidenzierebbe un 
fatturato di euro 63,6 mln di euro, un valore della produzione di euro 67,8 mln, con un EBITDA, al lordo dei 
costi per leasing finanziari, di euro 10,4 mln. 
 
Anche nel corso del primo semestre del 2019, così come per gli anni precedenti, la crescita è stata 
sostenuta da politiche commerciali che pongono il cliente al centro delle scelte strategiche dell’azienda, e 
volte allo sfruttamento della capacità produttiva disponibile, frutto delle politiche di investimento degli esercizi 
precedenti. La società si configura con una value proposion da solutions’ provider nell’ambito dei sistemi di 
packaging integrato. Le soluzioni individuate e i benefici per la clientela della società continuano a consentire 
una crescita da un lato al di sopra dei tassi medi del mercato di riferimento, dall’altro solida e sostenibile nei 
prossimi anni. 
 
Nel corso del primo semestre del 2019 la società ha proseguito con la fase di ramp-up della divisione 
Flexible, cogliendo le opportunità di mercato provenienti sia da clienti incumbent che da nuova clientela, 
offrendo un servizio in linea con i livelli di qualità e lead time delle divisioni storiche. Ci si attende un risultato 
positivo entro fine anno da parte della divisione superiore alle attese. Inoltre, le attività nelle divisioni Label e 
Folding sono proseguite con tassi di crescita superiori a quelli di mercato, beneficiando anche delle sinergie 
a livello di Gruppo. Gli investimenti realizzati sono stati rivolti al miglioramento dell’efficienza produttiva e al 
perseguimento del lean action plan, nonché al continuo miglioramento qualità e del servizio al cliente. 
  
Anche nel corso del primo semestre del 2019 sono proseguite le attività di Ricerca&Sviluppo, grazie 
all’attività della divisione R&D; ragionevolmente alcuni dei progetti in corso di realizzazione saranno oggetto 
di specifica rendicontazione al fine di avvalersi, anche per l’esercizio 2019, del credito d’imposta previsto dal 
DL 145/13. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La società è parte del Gruppo All4Labels Group, una realtà internazionale, attualmente la terza al mondo in 
termini di fatturato sviluppato nel mercato della produzione e commercializzazione di etichette e prodotti di 
packaging, nella quale gli esponenti di quattro tra i principali player globali hanno deciso di unire le proprie 
forze per sviluppare una strategia di crescita comune, orientata al miglioramento continuo, alla qualità e al 
servizio per il cliente. Nel suo complesso il Gruppo All4Labels opera a livello globale, con siti produttivi in 
Europa, America Latina, Cina, Sud Africa, annoverando clientela tra i principali player globali dei settori 
dell’home&personal care, food, wine&spirits, automotive, pharma, industrial.  
 
Per quanto riguarda le condizioni operative della società, Nuceria Adesivi 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. 
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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. Di recente è stata acquisita anche la tecnologia di stampa ibrida, che 
combina tecnologia di stampa digitale e tradizionale in linea. 
I fattori di vantaggio competitivo sono 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.  
La Divisione Folding 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 alimentare, 
farmaceutico e HPC. L’avvio di questa attività ha consentito alla Società di offrire un servizio di packaging 
integrato, che si sta ampliando anche su nuovi segmenti di mercato. 
 
La divisione Flexible, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di diversificazione iniziata 
negli ultimi anni, si occupa della realizzazione di prodotti 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 in fase di espansione. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c., si segnala che l’attività viene svolta negli stabilimenti di Nocera Superiore e in 
quelli di San Giuliano Milanese e Salerno. Inoltre la società controlla al 100% la società Appia Etichette s.r.l., 
con sede e stabilimento in provincia di Torino, la quale opera nel medesimo settore della società. 
 
 
Andamento della gestione 

 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. Si 
riporta di seguito una sintesi dei dati di bilancio. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

 
Valore della produzione 35.164.751 65.147.659 32.553.492
Reddito operativo (Ebit) 1.634.503 2.294.766 1.769.684
Utile (perdita) d’esercizio  1.001.992 1.556.054 1.047.654
Attività fisse 26.910.901 27.956.835 24.922.997
Patrimonio netto complessivo 14.139.116 13.137.125 12.628.425
Posizione finanziaria netta (23.137.198) (23.756.420) (21.086.016)
 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti in termini di EBITDA, EBITAL e il Risultato prima 
delle imposte.  
 
 
 

 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 
EBITDA* 3.920.372 6.437.882 3.613.523 
EBITDAL** 5.703.913 10.262.654 5.587.149 
Risultato prima delle imposte 1.135.692 1.278.381 1.205.654 
    

* 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. 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio infrannuale chiuso al 
30/06/2018 è il seguente (in Euro): 
 
 30/06/2019 30/06/2018 Variazione 
Ricavi netti 32.510.815 31.730.916 779.899 
Altri ricavi 1.546.214 999.300 546.914 
Costi esterni 24.734.684 24.040.382 694.302 
Valore Aggiunto 9.322.345 8.689.834 632.511 
Costo del lavoro 5.401.973 5.076.311 325.662 
Margine Operativo Lordo 3.920.372 3.613.523 306.849 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.285.869 1.843.839 442.030 
Risultato Operativo 1.634.503 1.769.684 (135.181) 
Proventi e oneri finanziari (498.811) (564.030) (65.219) 
Risultato Ordinario 1.135.692 1.205.654 (69.962) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 1.135.692 1.205.654 (69.962) 
Imposte sul reddito 133.700 158.300 (24.600) 
Risultato netto 1.001.992 1.047.354 (45.362) 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello al termine dell’esercizio 2018 è il 
seguente (in Euro): 
 
 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.037.324 1.023.898 13.426 
Immobilizzazioni materiali nette 23.742.344 25.728.056 (1.985.712) 
Partecipazioni ed altre imm. finanziarie 2.131.233 1.204.881 926.352 
Capitale immobilizzato 26.910.901 27.956.835 1.045.934 
    
Rimanenze di magazzino 8.879.453 7.619.292 1.260.161 
Crediti verso Clienti 10.746.039 9.723.007 1.023.032 
Altri crediti 5.370.889 6.261.744 (890.855) 
Ratei e risconti attivi 3.105.235 2.684.872 420.363 
Attività d’esercizio a breve termine 28.101.616 26.288.915 1.812.701 
    
Debiti verso fornitori 13.424.480 12.548.881 875.599 
Debiti tributari e previdenziali 601.833 896.573 (294.740) 
Altri debiti  1.239.379 1.351.826 (112.447) 
Ratei e risconti passivi 1.988.960 1.979.496 9.464 
Passività d’esercizio a breve termine 17.254.652 16.776.776 477.876 
    
Capitale d’esercizio netto 10.846.964 9.512.139 1.334.825 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 318.561 412.439 (93.878) 
Altre passività a medio e lungo termine 162.990 162.990  
Passività a medio lungo termine 481.551 575.429 (93.878) 
    
Capitale investito 37.276.314 36.893.545 382.769 
    
Patrimonio netto  (14.139.116) (13.137.125) (1.001.991) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (18.125.964) (17.160.259) (39.353) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (5.011.234) (6.596.161) 1.584.927 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (37.276.314) (36.893.545) (382.769) 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.  
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L’andamento del circolante è correlato all’evoluzione del business della società, tenuto conto del periodo di 
riferimento della presente Relazione. L’evoluzione della posizione finanziaria netta è influenzata dalla 
riduzione dell’indebitamento bancario, determinatosi per l’intervento della capogruppo che ha estinto 
anticipatamente alcune posizioni a medio-termine, dalla riduzione degli utilizzi delle linee a breve nonché 
dalla presenza del prestito obbligazionario, il cui piano di ammortamento prevede l’inizio del pagamento delle 
quote capitale oltre l’esercizio. 

 
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. 
 
 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 
Margine primario di struttura (i) (12.771.785) (14.819.710) (12.294.572) 
Quoziente primario di struttura 0,53 0,47 0,51 
Margine secondario di struttura (ii) 5.352.179 2.915.978 6.595.475 
Quoziente secondario di struttura 1,20 1,10 1,26 
(i) CP-AF 
(ii) CP+Dm/l-AF 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 30/06/2019, era la seguente (in Euro): 
 
 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Depositi bancari 8.617.924 7.230.871 1.387.053 
Denaro e altri valori in cassa 8.302 47.190 (38.888) 
Disponibilità liquide 8.626.226 7.278.061 1.348.165 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti verso soci per finanziamento (entro l’es. successivo) 3.000.000 3.000.000  
Debiti verso banche (entro l’es. successivo) 9.980.757 10.293.774 (313.017) 
Quota a breve di finanziamenti 656.703 580.448 76.255 
Debiti finanziari a breve termine 13.637.460 13.874.222 (236.762) 
    
Posizione finanziaria netta a breve termine (5.011.234) (6.596.161) 1.584.927 
    
Obbligazioni (oltre l’es. successivo) 6.916.563 6.908.670 7.893 
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’es. successivo) 8.201.874 3.341.874 4.860.000 
Quota a lungo di finanziamenti 3.007.527 6.909.715 (3.902.188) 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (18.125.964) (17.160.259) 965.705 
    
Posizione finanziaria netta (23.137.198) (23.756.420) 619.222 
 
La posizione finanziaria netta è integrata con il saldo dei debiti per rate di leasing a scadere, pari ad euro 
9.177.505, pertanto si attesta ad euro 32.314.703, complessivamente in diminuzione rispetto al termine 
dell’esercizio 2018 di euro 1.954.782. 
 
 
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. 
 

 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 
    
Liquidità primaria 0,88 0,83 0,99 
Liquidità secondaria 1,17 1,07 1,23 
Indebitamento 3,35 3,52 3,58 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,21 1,10 1,26 
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L’indice di liquidità primaria è pari a 0,88. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,17. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 3,35. L’indice è in 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 1,21, 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 all’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 
Impianti e macchinari 297.790 
Attrezzature industriali e commerciali 558.957 
Altri beni 124.014 
Totale 980.761 

 
 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo 
 

Società Crediti comm.li Debiti comm.li Vendite Acquisti 
Appia Etichette s.r.l. 761.796 653.276 144.297 1.571.131 
All4Labels Erfurt GmbH&Co Kg 37.401  211.803  
All4Labels Hamburg GmbH&Co 
Kg 

62.464  62.464  

Folienprint RAKO GmbH   1.500  
All4Labels Romania Srl    5.264 
Totale 861.661 653.276 420.064 1.576.395 
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel corso del secondo semestre del presente esercizio, la società continuerà nel proprio intento strategico di 
crescita sostenibile, accompagnata dalla sempre maggiore attenzione alle necessità della clientela, in termini 
di offerta produttiva e servizio. La società sempre più si attesta sul mercato come un riconosciuto promotore 
di soluzioni integrative e innovative di packaging. L’idea del “one-stop-shop”, che ha guidato la 
diversificazione operata negli ultimi anni continua ad essere di essenziale importanza anche nell’evoluzione 
futura; tale strategia è sempre più apprezzata dalla clientela che trova nell’azienda un partner fondamentale 
per la propria evoluzione. 
 
Per quanto concerne la divisione Label, ci si attende una buona crescita legata a commesse derivanti da 
clienti globali, in particolare nel settore degli spirits e della cosmesi. Molto importanti saranno gli effetti 
derivanti dal cross-selling con le altre divisioni. 
 
Per quanto concerne la divisione Flexible, ci si attende che nella seconda metà del 2019 andrà 
definitivamente a regime e da essa ci si attende il maggior contributo in termini di crescita di volumi, in 
considerazione anche delle evoluzioni del mercato del packaging in generale, che sempre più vede 
l’imballaggio flessibile tra le scelte principali in particolare per gli operatori del mercato consumer, grazie alla 
sua adattabilità, efficienza logistica e sostenibilità in termini anche di rispetto ambientale. I principali settori in 
cui saranno richiesti prodotti del flexible saranno sicuramente i settori del food, wine&spirits e dell’home care, 
settori nei quali l’azienda ha già promosso la propria divisione e ha già ricevuto riscontri significativi dai propri 
clienti incumbent.  
 
Per quanto riguarda la divisione Folding, si ritiene che la crescita proseguirà, anche grazie alla dotazione di 
nuova capacità produttiva, frutto degli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio 2018. I settori di 
riferimento saranno gli attuali, nei quali c’è un notevole margine di crescita per i quantitativi ordinati dalla 
clientela incumbent, nonché con nuovi clienti nei settori del confectionary e del food. 
 
 
Nocera Superiore, 25 settembre 2019 
 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019  
 
 

Stato patrimoniale attivo 30/06/2019 31/12/2018 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  405 804 
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
 258.478 216.872 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  869 1.098 
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
7) Altre   777.572 805.124 

  1.037.324 1.023.898 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  8.570.682 9.548.217 
2) Impianti e macchinario  11.654.834 12.773.276 
3) Attrezzature industriali e commerciali  2.414.044 2.330.656 
4) Altri beni  975.078 989.532 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  127.706 86.375 

  23.742.344 25.728.056 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate  1.190.012 1.190.012 
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese  4.304 4.304 

  1.194.316 1.194.316 
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio 926.352   

  926.352  
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
  926.352  

3) Altri titoli  10.565 10.565 
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  2.131.233 1.204.881 
    
Totale immobilizzazioni  26.910.901 27.956.835 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  4.700.913 4.548.475 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci  4.178.540 3.070.817 
5) Acconti    

  8.879.453 7.619.292 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 10.746.039  9.723.007 
- oltre l'esercizio    

  10.746.039 9.723.007 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 761.796  585.753 
- oltre l'esercizio    

  761.796 585.753 
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 99.865   
- oltre l'esercizio    

  99.865  
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 3.595.140  4.351.443 
- oltre l'esercizio    

  3.595.140 4.351.443 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 631.039  631.039 
- oltre l'esercizio    

  631.039 631.039 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 283.049  693.509 
- oltre l'esercizio    

  283.049 693.509 
  16.116.928 15.984.751 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  8.617.924 7.230.871 
2) Assegni  8.098 47.165 
3) Denaro e valori in cassa  204 25 

  8.626.226 7.278.061 
    
Totale attivo circolante  33.622.607 30.882.104 

 
D) Ratei e risconti  3.105.235 2.684.872 
    

 

Totale attivo  63.638.743 61.523.811 
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Stato patrimoniale passivo 30/06/2019 31/12/2018 

 
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  349.499 271.696 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Differenza da arrotondamento all'unità di euro  (2) (1) 
  (2) (1) 
  (2) (1) 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  5.967.423 4.489.172 

IX. Utile d'esercizio  1.001.992 1.556.054 

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    

Totale patrimonio netto  14.139.116 13.137.125 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  30.000 30.000 

2) Fondi per imposte, anche differite  132.990 132.990 

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri    

Totale fondi per rischi e oneri  162.990 162.990 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato       318.561          412.439 

    
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio 6.916.563  6.908.670 

  6.916.563 6.908.670 

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio 3.000.000  3.000.000 
- oltre l'esercizio 8.201.874  3.341.874 

  11.201.874 6.341.874 

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 10.637.460  10.874.222 
- oltre l'esercizio 3.007.527  6.909.715 

  13.644.987 17.783.937 
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5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 13.424.480  12.548.881 
- oltre l'esercizio    

  13.424.480 12.548.881 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 653.276  753.540 
- oltre l'esercizio    

  653.276 753.540 

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio   1.863 
- oltre l'esercizio    

   1.863 
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 248.650  322.225 
- oltre l'esercizio    

  248.650 322.225 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 353.183  574.348 
- oltre l'esercizio    

  353.183 574.348 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 586.103  596.423 
- oltre l'esercizio    

  586.103 596.423 
    
Totale debiti  47.029.116 45.831.761 

 
E) Ratei e risconti  1.988.960 1.979.496 
    

Totale passivo  63.638.743 61.523.811 
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Conto economico 30/06/2019 30/06/2018 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.510.815 31.730.916 

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

 1.107.722  (176.724) 

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 847.694  80.615 
b) Contributi in conto esercizio 698.520  918.685 

  1.546.214 999.300 
    
Totale valore della produzione  35.164.751 32.553.492 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  20.006.730 18.116.736 

7) Per servizi  3.344.555 2.935.188 

8) Per godimento di beni di terzi  2.168.564 2.271.338 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 4.070.574  3.910.097 
b) Oneri sociali 1.182.363  979.285 
c) Trattamento di fine rapporto 116.049  144.320 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 32.987  42.609 

  5.401.973 5.076.311 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 136.278  131.146 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.149.591  1.712.693 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
    

  2.285.869 1.843.839 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 (152.438) 243.704 

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  474.995 296.692 

    
Totale costi della produzione  33.530.248 30.783.808 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.634.503 1.769.684 

 
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    
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16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri     

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
 211 179 

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 4.454  5.667 

  4.454 5.667 
  4.665 5.846 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 504.828  572.905 

  504.828 572.905 

17 bis) Utili e perdite su cambi  1.352 3.029 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (498.811) (564.030) 

 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

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

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  1.135.692 1.205.654 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
   

a) Imposte correnti  133.700 158.300 
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    
imposte anticipate    

    
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  133.700 158.300 
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  1.001.992 1.047.354 

 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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REA SA-218041  

NUCERIA ADESIVI S.R.L. CON SOCIO UNICO 
 
 

Sede in VIA LAMIA - ZONA INDUSTRIALE - 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)   
Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  

 

Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019  
Rendiconto finanziario 

 
 

 
Descrizione esercizio 

30/06/2019 
esercizio 

31/12/2018 
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 1.001.992 1.556.054 
Imposte sul reddito 133.700 (277.673) 
Interessi passivi (interessi attivi) 500.163 1.007.778 
(Dividendi)  (179) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (78.600) 
       di cui immobilizzazioni materiali  (78.600) 
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale 
circolante netto 

1.635.855 2.207.380 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 50.000 106.278 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.285.869 4.079.950 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  6.671 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

2.335.869 4.192.899 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.971.724 6.400.279 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.260.160) (482.281) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.023.032) 2.698.274 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 875.599 (2.509.465) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (420.363) (31.888) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 9.464 1.892.534 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto 346.033 (319.703) 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (1.472.459) 1.247.471 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.499.265 7.647.750 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (500.163) (1.007.778) 
       (Imposte sul reddito pagate) 3.935 (315.187) 
       Dividendi incassati  179 
       (Utilizzo dei fondi) (143.878) (99.441) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (640.106) (1.422.227) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 1.859.159 6.225.523 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (163.879) (9.476.661) 
(Investimenti) (163.879) (9.555.261) 
Disinvestimenti  78.600 
   
Immobilizzazioni immateriali (149.705) (275.922) 
(Investimenti) (149.705) (275.922) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie (926.352) 1.000.000 
(Investimenti) (926.352)  
Disinvestimenti  1.000.000 
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.239.936) (8.752.583) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (236.762) 303.802 
   Accensione finanziamenti 4.867.893 14.940.000 
   (Rimborso finanziamenti) (3.902.188) (8.463.939) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (1)  
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 728.942 6.779.863 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 1.348.165 4.252.803 
   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 7.230.871 3.006.151 
  Assegni 47.165 16.964 
  Danaro e valori in cassa 25 2.143 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.278.061 3.025.258 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 8.617.924 7.230.871 
  Assegni 8.098 47.165 
  Danaro e valori in cassa 204 25 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.626.226 7.278.061 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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Nota integrativa 

 
 
 

Informazioni generali sull'impresa  
Dati anagrafici  

denominazione   NUCERIA ADESIVI S.R.L.  
sede   84015 NOCERA SUPERIORE (SA) VIA LAMIA - 

ZONA INDUSTRIALE  
capitale sociale   5.000.000,00  
capitale sociale interamente versato   si  
codice CCIAA   SA  
partita IVA   02347800654  
codice fiscale   02347800654  
numero REA   218041  
forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)  
settore di attività prevalente (ATECO)   ALTRA STAMPA (181200)  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   si  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   si  
denominazione della società capogruppo   ALL4LABELS GROUP GMBH  
paese della capogruppo   GERMANIA (D)  

  
  
Nota integrativa, parte iniziale 
 
La presente Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019 evidenzia un utile di periodo pari a Euro 1.001.992, al 
netto di imposte per euro 133.700, di ammortamenti e accantonamenti, per euro 2.285.869, con un EBITDA (calcolato 
ante leasing finanziari) pari ad euro 5.703.913. Il volume di fatturato semestrale si attesta a 32,5 mln di euro, in 
aumento del 3% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio. 
 
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. 
Nel corso del primo semestre dell’esercizio corrente la società ha proseguito con la fase di ramp-up della divisione 
Flexible, cogliendo le opportunità di mercato provenienti sia da clienti incumbent che da nuova clientela, offrendo un 
servizio in linea con i livelli di qualità e lead time delle divisioni storiche. Ci si attende un risultato positivo entro fine 
anno da parte della divisione superiore alle attese. Inoltre, le attività nelle divisioni Label e Folding sono proseguite 
con tassi di crescita superiori a quelli di mercato, beneficiando anche delle sinergie a livello di Gruppo. Gli investimenti 
realizzati sono stati rivolti al miglioramento dell’efficienza produttiva e al perseguimento del lean action plan, nonché al 
continuo miglioramento qualità e del servizio al cliente. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2019 non si 
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discostano da quelli utilizzati per il bilancio al 31/12/2018 e per la Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2018, 
tenuto conto delle indicazioni fornite nell’OIC 30 relativo ai bilanci infrannuali.  
 
Gli schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale semestrale sono raffrontati con i medesimi al 31/12/2018, mentre gli 
schemi di bilancio del Conto economico sono raffrontati con i medesimi al 30/06/2019.  
 
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 d'esercizio. 
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. 
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 
 
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 o alla frazione di esercizio (ad es. il semestre) 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. 
 
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 
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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% 
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 
 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nella rilevazione inziale 
dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse 
effettivo con i tassi di interesse di mercato. Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato 
è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi. 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 
 
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. 
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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 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. Le stesse 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 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 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.037.324 1.023.898 13.426 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo 804    216.872 1.098       805.124 1.023.898 
Rivalutazioni                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                        

Svalutazioni                         
Valore di bilancio 804    216.872 1.098       805.124 1.023.898 

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

      41.836 53.268       54.601 149.705 

Ammortamento 
dell'esercizio 

399    230 53.497       82.153 136.278 

Totale variazioni (399)    41.606 (229)       (27.552) 13.426 
Valore di fine esercizio         

Costo 405    258.478 869       777.572 1.037.324 
Valore di bilancio 405    258.478 869       777.572 1.037.324 

    
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo 
 
 
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 
31/12/2018  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
30/06/2019  

Modifiche statutarie 804       399 405 
Totale 804       399 405 

 
   
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.  
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Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
23.742.344 25.728.056 (1.985.712) 

 
 
 
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   9.577.920    27.413.004    6.534.778    3.085.620    86.375    46.697.697  
Rivalutazioni   1.876.498                        1.876.498  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  1.906.201    14.639.728    4.204.122    2.096.088        22.846.139  

Svalutazioni                              
Valore di bilancio   9.548.217    12.773.276    2.330.656    989.532    86.375    25.728.056  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

  (858.213)    297.790    558.957    124.014    41.331    163.879  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  119.322    1.416.232    475.569    138.468        2.149.591  

Totale variazioni   (977.535)    (1.118.442)    83.388    (14.454)    41.331    (1.985.712)  
Valore di fine esercizio       

Costo   10.520.002    27.710.794    7.093.735    3.209.634    127.706    48.661.871  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  1.949.320    16.055.960    4.679.691    2.234.556        24.919.527  

Valore di bilancio   8.570.682    11.654.834    2.414.044    975.078    127.706    23.742.344  
  
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.  
 
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.) 
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Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nella Relazione 
finanziaria semestrale della società al 30/06/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai 
criteri di valutazione civilistica. 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in 
base a leggi (speciali, generali o di settore) e 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 
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 1.313.549, e l'effetto sul patrimonio netto è pari a 1.436.103. 
 
 
Contributi in conto capitale  
 
Negli ultimi esercizi la società ha ottenuto dei contributi in c/impianti, ai sensi dell'art. 1, c. da 98 a 108, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno). 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 n. 50 contratti di locazione finanziaria per i principali dei 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   8.679.764  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio   1.295.133  
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio   9.177.505  
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo   182.708  

  
    
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.131.233 1.204.881 926.352 

 
 
La variazione rispetto al saldo al 31/12/2018 è dovuta all’incremento dei crediti finanziari nei confronti della controllata 
Appia Etichette s.r.l. 
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
 

 
Partecipazio
ni in imprese 
controllate 

Partecip
azioni in 
imprese 
collegat

e 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipazio

ni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi 

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         
Valore di fine 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      

  
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le partecipazioni in imprese controllate 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. 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

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 perc. 

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito 

  APPIA ETICHETTE SRL  ANDEZENO 
(TO) 

06732500019 93.000 96.478 534.109 93.000 100 1.190.012 

 
La partecipazione di controllo detenuta in Appia Etichette è iscritta al costo, che al 30/06/2019 è superiore al 
patrimonio netto per un importo pari ad euro 655.903. 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 
ascrivere essenzialmente agli investimenti strutturali nell'unità produttiva: risorse umane e organizzative, che hanno 
cominciato a produrre i loro effetti positivi da questo esercizio. L'incremento dei volumi, come riportato nel budget, e 
come testimoniato dagli andamenti incrementali del fatturato degli ultimi anni, ha consentito già dal 2018 di 
raggiungere un equilibrio economico. 
Tale circostanza fa ritenere che i risultati del medio periodo annullino la differenza tra costo di acquisto e patrimonio 
netto della partecipata e, pertanto, non è necessario adeguare il valore della partecipazione all'attuale valore del 
patrimonio netto.   
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
 

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                               
Variazioni nell'esercizio   926.352                        926.352  
Valore di fine esercizio   926.352                        926.352  
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                              

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

  926.352                        926.352  

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                              

  
La voce si riferisce a crediti finanziari per erogazioni effettuate in favore della cotnrollata Appia Etichette s.r.l. con 
finalità di estinzione anticipata di operazioni di mutuo a medio termine. 
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 30/06/2019 
Imprese controllate   926.352         926.352 
Totale   926.352         926.352 

 
 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Altri titoli 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
10.565 10.565 --   

 
La voce non ha subito movimentazioni nel corso dell’esercizio ed è relativa ad azioni BPER. 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in altre imprese  4.304  4.304 
Altri titoli  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 

  
Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
 Azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna  10.565     
Totale  10.565     
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Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
8.879.453 7.619.292 1.260.161 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di consumo   4.548.475    152.438    4.700.913  
Prodotti finiti e merci   3.070.817    1.107.723    4.178.540  
Totale rimanenze   7.619.292    1.260.161    8.879.453  

  
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
16.116.928 15.984.751 132.177 

 
 
 
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 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

  9.723.007    1.023.032    10.746.039    10.746.039            

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

  585.753    176.043    761.796    761.796            

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

       99.865    99.865    99.865            

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  4.351.443    (756.303)    3.595.140    3.595.140            

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

  631.039         631.039     

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

  693.509    (410.460)    283.049    283.049            

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  15.984.751    132.177    16.116.928    15.485.889            

  
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 
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. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 30/06/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area 
geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Italia  8.517.374 761.796          3.595.140 631.039 283.049 13.788.398 
UE  2.122.772          99.865          2.222.637 
ExtraUE  105.893                      105.893 
Totale 10.746.039 761.796       99.865 3.595.140 631.039 283.049 16.116.928 
  
    
Non vi sono crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che non 
ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

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

Totale 

Saldo al 31/12/2018 351.316 322.810 674.126 
Saldo al 30/06/2019 351.316 322.810 674.126 

 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
8.626.226 7.278.061 1.348.165 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   7.230.871    1.387.053    8.617.924  
Assegni   47.165    (39.067)    8.098  
Denaro e altri valori in cassa   25    179    204  
Totale disponibilità liquide   7.278.061    1.348.165    8.626.226  

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

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
3.105.235 2.684.872 420.363 

 
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. 
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. 
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 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio        2.684.872    2.684.872  
Variazione nell'esercizio   479.989    (59.626)    420.363  
Valore di fine esercizio   479.989    2.625.246    3.105.235  

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

Descrizione Importo 
Risconti attivi su maxicanoni di leasing 2.117.475 
Risconti su rinnovi contrattuali 507.771 
Ratei attivi 479.989 
   3.105.235 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
14.139.116 13.137.125 1.001.991 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 5.000.000                 5.000.000 
Riserve di 
rivalutazione 

1.820.204                 1.820.204 

Riserva legale 271.696       77.803        349.499 
Varie altre 
riserve 

(1)    (1)           (2) 

Totale altre 
riserve 

(1)    (1)           (2) 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

4.489.172       1.478.251        5.967.423 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.556.054    (1.556.054) 1.001.992       1.001.992 1.001.992 

Totale 
patrimonio 
netto 

13.137.125    (1.556.055) 2.558.046       1.001.992 14.139.116 

  
 
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (2)  

  
 
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-bis, C.c.) 
 

 Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 
per 

copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale   5.000.000    B                 
Riserve di rivalutazione 1.820.204    A,B    1.820.204            
Riserva legale   349.499    A,B    349.499            

Varie altre riserve   (2)                       
Totale altre riserve   (2)                       

Utili portati a nuovo 5.967.423    A,B,C,D    5.967.423            
Totale 13.137.124     8.137.126            
Quota non distribuibile     2.169.703    
Residua quota distribuibile     5.967.423    

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli statutari  E: altro 
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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 5.000.000 179.696 4.562.051 1.839.324 11.581.071 
Altre variazioni      

incrementi     92.000 1.747.324 (1.839.324)  
decrementi            

Risultato dell’esercizio precedente    1.556.054 1.556.054 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 5.000.000 271.696 6.309.375 1.556.054 13.137.125 

Destinazione del risultato dell’esercizio      
attribuzione dividendi                
altre destinazioni    77.803 1.478.251 (1.556.054)  

Altre variazioni      
incrementi         
decrementi       (1)      (1)   

Risultato dell’esercizio corrente    1.001.992 1.001.992 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 5.000.000 349.499 7.787.625 1.001.992 14.139.116 
 
 
 
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 
   1.820.204 

 
- 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 della società, 

indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva 
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 
   3.418.893 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
162.990 162.990  

 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   30.000    132.990              162.990  
Valore di fine esercizio   30.000    132.990              162.990  
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Il saldo del Fondo per quiescenza è relativo all'accantonamento del trattamento di fine mandato dell'amministratore. 
Il saldo del Fondo Imposte differite è riferito alle imposte sui 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 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
318.561 412.439 (93.878) 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio   412.439  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   50.000  
Utilizzo nell'esercizio   143.878  
Totale variazioni   (93.878)  

Valore di fine esercizio   318.561  
 
 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
47.029.116 45.831.761 1.197.355 

 
 
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 
Obbligazioni   6.908.670    7.893    6.916.563         6.916.563    599.147  
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

  6.341.874    4.860.000    11.201.874    3.000.000    8.201.874       

Debiti verso banche   17.783.937    (4.138.950)    13.644.987    10.637.460    3.007.527    825.733  
Debiti verso fornitori   12.548.881    875.599    13.424.480    13.424.480            
Debiti verso imprese 
controllate 

  753.540    (100.264)    653.276    653.276            

Debiti verso controllanti   1.863    (1.863)                      
Debiti tributari   322.225    (73.575)    248.650    248.650            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  574.348    (221.165)    353.183    353.183            

Altri debiti   596.423    (10.320)    586.103    586.103            
Totale debiti   45.831.761    1.197.355    47.029.116    28.903.152    18.125.964    1.424.880  

  
 
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. 
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Il saldo “Obbligazioni” si riferisce alla emissione di 2 mini-bond di complessivi 7 milioni di euro quotati presso il 
mercato ExtraMOTPro Link di Borsa Italiana, e sottoscritti da investitori istituzionali: 
 
1) Nuceria Ades Tf 5,5% Mz25 Amort Call Eur 
Sottoscritto da Banca Sella SpA con scadenza Marzo 2025 
Ammontare: € 1.000.000 
Rimborso delle quote secondo piano di ammortamento 
10% - 31 marzo 2022 
10% - 31 marzo 2023 
20% - 31 marzo 2024 
60% - 31 marzo 2025 
 
2) Nuceria Ades Tf 5,5% Mz24 Amort Call Eur 
Sottoscritto da Riello Investimenti SGR con scadenza Marzo 2024 
Ammontare: € 6.000.000 
Rimborso delle quote secondo piano di ammortamento 
15% - 31 marzo 2022 
15% - 31 marzo 2023 
70% - 31 marzo 2024 
 
Il valore nominale di 7 milioni è stato attualizzato al 30/06/2019 ad euro 6.916.563. 
 
Il saldo verso soci per finanziamenti è dato dagli apporti immessi da All4Labels GmbH nel corso del 2018 e dei primi 
mesi del 2019 per rafforzare e ristrutturare la posizione finanziaria della società. Esso si compone di un finanziamento 
infruttifero di euro 3.000.000 con scadenza 31/12/2019 e di un finanziamento fruttifero di euro 8.201.874, all'1,5%, con 
scadenza 31/01/2022.  
 
Il saldo del debito verso banche al 30/06/2019 pari a Euro 13.644.987, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Banche per c/anticipi su crediti 9.980.757   9.980.757 
Banche per rate di finanziamenti 656.703 2.181.794 825.733 3.664.230 
 10.637.460 2.181.794 825.733 13.644.987 

 
   
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 30/06/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area 
geografica 

Obbligazioni 
Debiti verso 

soci per 
finanziamenti 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
fornitori 

Debiti verso 
imprese 

controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia  6.916.563    13.644.987 12.492.627 653.276 248.650 353.183 586.103 34.895.389 
  UE     11.201.874    931.853             12.133.727 
Totale 6.916.563 11.201.874 13.644.987 13.424.480 653.276 248.650 353.183 586.103 47.029.116 

  
  
   
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale, cioè da ipoteca sugli immobili di proprietà della società (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.): 
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Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Obbligazioni                           6.916.563    6.916.563  
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                          11.201.874    11.201.874  

Debiti verso banche   2.359.841              2.359.841   11.285.146    13.644.987  
Debiti verso fornitori                           13.424.480    13.424.480  
Debiti verso imprese controllate                           653.276    653.276  
Debiti tributari                           248.650    248.650  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                          353.183    353.183  

Altri debiti                           586.103    586.103  
Totale debiti   2.359.841               2.359.841   44.669.275    47.029.116  

  
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.988.960 1.979.496 9.464 

 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio        1.979.496    1.979.496  
Variazione nell'esercizio        9.464    9.464  
Valore di fine esercizio        1.988.960    1.988.960  

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

Descrizione Importo 
Risconti passivi su credito d'imposta per investimenti al Sud 1.988.960 
   1.988.960 
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Nota integrativa, conto economico 
 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 
35.164.751 32.553.492 2.611.259 

 
 

Descrizione 30/06/2019 30/06/2018 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 32.510.815 31.730.916 779.899 
Variazioni rimanenze prodotti 1.107.722 (176.724) 1.284.446 
Altri ricavi e proventi 1.546.214 999.300 546.914 
Totale 35.164.751 32.553.492 2.611.259 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Gli altri ricavi e proventi includono la quota maturata di contributi sui costi sostenuti per attività di R&D, ai sensi del 
D.M. 27/05/2015, che saranno rendicontati in via definitiva al termine dell’esercizio, al fine di usufruire del relativo 
credito d’imposta e la quota di competenza del primo semestre dell’esercizio relativa ai contributi per investimenti nel 
Mezzogiorno. 
 
 
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    27.450.586  
UE      3.495.474     
extraUE      1.564.755 
Totale   32.510.815  

  
   
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 
33.530.248 30.783.808 2.746.440 

 
 

Descrizione 30/06/2019  30/06/2018  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 20.006.730 18.116.736 1.889.994 
Servizi 3.344.555 2.935.188 409.367 
Godimento di beni di terzi 2.168.564 2.271.338 (102.774) 
Salari e stipendi 4.070.574 3.910.097 160.477 
Oneri sociali 1.182.363 979.285 203.078 
Trattamento di fine rapporto 116.049 144.320 (28.271) 
Altri costi del personale 32.987 42.609 (9.622) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 136.278 131.146 5.132 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.149.591 1.712.693 436.898 
Variazione rimanenze materie prime  (152.438) 243.704 (396.142) 
Oneri diversi di gestione 474.995 296.692 178.303 
Totale 33.530.248 30.783.808 2.746.440 
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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. I costi per materie prime includono anche la previsione dei premi su 
acquisti, calcolati sulla base dei contratti in essere alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria, in 
ragione dei volumi sviluppati a tale data. 
 
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 del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 
(498.811) (564.030) 65.219 

 
 

Descrizione 30/06/2019  30/06/2018  Variazioni 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 211 179 32 
Proventi diversi dai precedenti 4.454 5.667 (1.213) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (504.828) (572.905) 68.077 
Utili (perdite) su cambi 1.352 3.029 (1.677) 
Totale (498.811) (564.030) 65.219 

 
   
 
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 
Prestiti obbligazionari   200.393  
Debiti verso banche   298.835  
Altri   5.600  
Totale   504.828  

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari e postali         4.454 4.454 
Altri proventi         211 211 
Totale         4.665 4.665 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 
133.700 158.300 (24.600) 

 
 

Imposte Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 
Imposte correnti: 133.700 158.300 (24.600) 
IRES 18.700 22.300 (3.600) 
IRAP 115.000 136.000 (21.000) 
Totale 133.700 158.300 (24.600) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza riferite alla data di chiusura della Relazione finanziaria al 30/06/2019.  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 132.990. 
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. 
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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 30/06/2019 30/06/2018 Variazioni 
Dirigenti 2 2   
Quadri 4 3 1  
Impiegati 51 44 7 
Operai 197 194 3 
Totale 254 243 11 

 
   
 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Totale 

Dipendenti 
Numero medio   2    4    51    197    254  

  
    
 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
Il capitale sociale è composto da una quota di euro 5.000.000 posseduta da All4labels Group Gmbh. 
 

Descrizione 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
valore nominale 

Consistenza 
iniziale, numero 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 Quote          5.000.000  5.000.000  1  1 
Totale          5.000.000  5.000.000         

  
 
Titoli emessi dalla società 
 
La società ha emesso 70 mini-bond da euro 100.000 ciascuno, per complessivi 7 milioni di euro con cedola 
semestrale 31/3 - 30/9 al tasso fisso del 5,5%. 
 
I titoli sono quotati sul segmento extraMOTPro Link di Borsa Italiana: 
1) Nuceria Ades Tf 5,5% Mz25 Amort Call Eur sottoscritto da Banca Sella (scad. 10% 31/03/2022, 10% 31/03/2023; 
20% 31/03/2024 e 60% 31/03/2025) 
2) Nuceria Ades Tf 5,5% Mz24 Amort Call Eur sottoscritto da Riello Investimenti SGR (scad. 15% 31/03/2022, 15% 31 
/03/2023 e 70% 31/03/2024) 
 
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
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. 
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 Importo 
Impegni   9.177.505  
Garanzie   1.466.858  

  
Gli impegni sono relativi all'importo attuale delle rate di leasing a scadere, come indicato nella relativa tabella allegata 
alla prima parte della presente nota integrativa. 
Inoltre, 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.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano impatto sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria della società. 
 
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
controllata 
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c.. 
 

 Insieme più grande Insieme più piccolo 
Nome dell'impresa   All4Labels Group GmbH    Appia Etichette s.r.l.  
Città (se in Italia) o stato estero   Germania    Andezeno (TO) 
Codice fiscale (per imprese italiane)         06732500019 
Luogo di deposito del bilancio consolidato   Witzhave (Germania)    Registro Imprese Salerno  

     
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
La società appartiene al Gruppo All4Labels GmbH. Tuttavia, in base agli accordi vigenti, la direzione è lasciata 
all'organo amministrativo che la esercita con ampi margini di autonomia. 
   
 
 
La presente Relazione finanziaria semestrale, composta da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 
finanziario e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio infrannuale semestrale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 

 


