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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019 

 
 
 

Egregio Socio, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato positivo pari a euro 1.297.732. 
 
Il volume di fatturato passa dai 62,8 milioni del precedente esercizio ai 65,7 del 2019, con un incremento 
del 4,6%. La redditività operativa, in termini di Ebitda margin, si attesta al 10%, in linea con il precedente 
esercizio.  

L’azienda si conferma leader nel mercato nazionale del packaging integrato, e i risultati del 2019 la 
pongono al di sopra della media del mercato di riferimento in termini di tassi di crescita del volume 
d’affari. La crescita degli ultimi anni, proseguita anche nell’esercizio 2019, è stata sostenuta da politiche 
commerciali che pongono il cliente al centro delle scelte strategiche dell’azienda, nonché da 
investimenti in termini di tecnologie e qualità dei prodotti offerti al mercato, e ha consentito la 
trasformazione della società in un solutions’ provider nell’ambito dei sistemi di packaging integrato. Le 
soluzioni individuate, il concetto di one-pack show e i benefici per la clientela della società continuano a 
consentire una crescita solida e sostenibile nei prossimi anni. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la strategia commerciale è stata fortemente incentrata sullo start-up della 
divisione Flexible; come è noto nel corso del precedente esercizio sono stati completati gli investimenti 
per la realizzazione di un reparto di ultima generazione dedicata alla stampa su vari tipi di film (anche 
accoppiato o in triplice strato) per la realizzazione di prodotti che vanno dall’etichetta rollfed all’IML, 
dallo shrink-sleeve fino ai wrap-around, incarti, blister foil, sachet e bustine, che si aggiungeva alle 
dotazioni tecnologiche già esistenti, consentendo la nascita di una autonoma divisione di prodotto. Nel 
corso dell’esercizio, grazie al cross-selling effect con le altre divisioni, nonché alle politiche commerciali, i 
risultati ottenuti dalla divisione hanno trainato la crescita del volume di fatturato, in maniera anche 
superiore alle attese di budget; i nuovi prodotti sono stati rivolti con efficacia sia ai settori consolidati 
dell’home&personal care e farmaceutico, ma anche a settori di più recente interesse come il food e gli 
spirits.   

Le divisioni Label e Folding hanno contribuito positivamente al risultato dell’esercizio, in termini di 
crescita di volumi, di nuova clientela e di marginalità. 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 & personal care, mediante commesse pluriennali, di cui si sono ottenuti rinnovi per i 
prossimi anni, nonché ottenendo l’aggiudicazione di nuove commesse di clienti nazionali e 
internazionali. Un significativo incremento si avuto nel settore del wine & spirits, mediante il 
consolidamento delle relazioni con i clienti incumbent e al rafforzamento dei rapporti commerciali con 
clienti multinazionali operanti nel settore degli spirits che hanno premiato qualità, efficienza e time-to-
market dell’azienda, garantendo anche in questo caso commesse pluriennali, nonché operanti nel 
settore della cosmesi. 

Per quanto concerne la divisione Folding ha beneficiato di una politica commerciale, forte anche degli 
investimenti realizzati nel corso degli ultimi anni, che ha consentito di ampliare la quota di mercato 
relativa. Oltre al segmento storico del home & personal care, il segmento del food è in crescita 
significativa, e si è mantenuto un buon livello di presenza nel settore farmaceutico grazie a soluzioni 
innovative in termini di sistemi di anticontraffazione.  

Anche quest’anno, come il precedente esercizi, la società si è impegnata in progetti di Ricerca & 
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Sviluppo. In particolare, la strategia realizzata dalla società nel 2019 si identifica nell’acronimo E-
S/CAFIREPA, ovvero Environmental Sustainability for: Carton board, Film, Recycling and Packaging. Le 
keywords identificate dall’acronimo sono i concetti fondanti dei progetti operativi che hanno reso 
possibile l’attuazione del programma: l’obiettivo di fondo è rispondere alle continue richieste della 
clientela legate alla forte e crescente sensibilità ecologica dei consumatori finali. Nel realizzare la 
strategia di R&S si è posto l’accento sulla necessità di rispondere ad uno specifico mercato sempre più 
esigente in materia di prestazioni ambientali: l’economia circolare impone a tutte le industrie di 
considerare i problemi di smaltimento del prodotto a fine vita e ciò rende necessari studi ed analisi per 
definire composizione e tipo di materie prime sempre più “environment friendly”, nonché riformulare i 
processi produttivi rendendoli meno “invasivi” dal punto di vista ambientale e più efficienti dal punto di 
vista energetico. Ad oggi i principali materiali utilizzati nella produzione di packaging, ovvero polimeri 
plastici e i materiali cellulosici, sono oggetto di “warning” in riferimento al loro intrinseco impatto 
ambientale. Per la società, quale leader del mercato del packaging, il concetto di sostenibilità 
ambientale diventa naturalmente ed intrinsecamente uno dei driver fondamentali della Ricerca e dello 
Sviluppo attraverso percorsi che coniugano la sperimentazione progettuale all’innovazione tecnologica. 
Sono stati quindi realizzati diversi progetti, in particolare quattro di questi possono essere considerati 
attuativi del programma, attraverso la loro contestualizzazione nella logica progettuale/sperimentale e 
produttiva aziendale. Gli stessi, come si dirà appresso, hanno consentito di beneficiare di un credito di 
imposta ai sensi del DL 145/13 e ss.mm.ii.. 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La società fa parte del gruppo All4Labels Global Packaging Group, realtà internazionale, attualmente la 
terza al mondo in termini di fatturato sviluppato nel mercato della produzione e commercializzazione di 
etichette e prodotti di packaging, 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. Nel corso del 2019 la capogruppo della società, la 
All4Labels Group GmbH, è stata interessata da una variazione societaria, tramite l’ingresso nel capitale 
sociale del fondo di private equity Triton, con la finalità di rafforzare la posizione di leadership del 
Gruppo in Europa e nel mondo e sostenere la crescita futura e l’espansione in termini di capacità 
produttiva e presenza geografica. 

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. 

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, 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.  

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 
farmaceutico ed alimentare. 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. 

Nel corso dell’esercizio 2019 è iniziata la fase di start-up della nuova divisione Flexible, che rappresenta 
un ulteriore passo avanti nella strategia di diversificazione iniziata negli ultimi anni. Le produzioni 
realizzate rientrano nell’ambito dell’ampio spettro soluzioni per l’imballaggio flessibile, quali shrink-
sleeve, flexible packaging, wrap-around. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c., si segnala che l’attività viene svolta negli stabilimenti di Nocera Superiore e in 
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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 
 

Andamento economico generale 

L’anno trascorso è stato caratterizzato da evidenti segnali di decelerazione dell’economia internazionale 
con un maggiore grado di eterogeneità degli andamenti tra i Paesi. Tra i fattori di rallentamento ci sono 
l’incertezza generata dal processo ancora incompiuto di Brexit e gli effetti delle perduranti tensioni sui 
dazi tra Stati Uniti e Cina. 

Il 2019 è stato caratterizzato da rischi a ribasso per l'economia globale sono ancora al ribasso; il 
commercio mondiale ha ripreso a espandersi e vi sono stati segnali di attenuazione delle dispute 
tariffarie fra Stati Uniti e Cina, ma le prospettive restano incerte e sono in aumento le tensioni 
geopolitiche. Nell'area dell'euro l'attività economica è stata frenata dalla debolezza della manifattura, 
particolarmente accentuata in Germania nonostante un andamento superiore alle attese verso fine 
anno. 

In Italia l'attività economica ha risentito anch’essa soprattutto della debolezza del settore 
manifatturiero. Nelle indagini dell'Istat e della Banca d'Italia le imprese esprimono valutazioni appena 
più favorevoli sugli ordini e sulla domanda estera, ma continuano a considerare l'incertezza e le tensioni 
commerciali come fattori che ostacolano la propria attività. Per il 2020 le aziende programmano 
un'espansione degli investimenti, anche se più contenuta dell'anno precedente. 

La crescita è ancora esposta a rischi rilevanti, connessi con l'incertezza geopolitica in aumento, con i 
conflitti commerciali solo in parte rientrati e con il debole andamento dell'attività economica nei nostri 
maggiori partner europei; potrebbe inoltre risultare inferiore a quanto prefigurato qualora fosse 
ritardata la realizzazione dei cospicui investimenti pubblici programmati, inclusi nel quadro previsionale, 
o se si riaccendessero tensioni sui mercati finanziari. 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

Secondo le elaborazioni Cerved, nel 2019 la produzione italiana di etichette autoadesive stampate è 
stimata intorno ai 680 milioni di euro, con un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente. Il 
mercato nazionale, principale ambito di sbocco della produzione, assume un valore di circa 623,7 milioni 
di euro (+3,2%). Il contenuto valore unitario dei prodotti, in relazione ai costi di trasporto, non incentiva 
le esportazioni. Per questo, il settore ha una dimensione nazionale. L’export assorbe solo il 17,3% della 
produzione realizzata in Italia ed è atteso in crescita del 5,7% nel 2019. 

Tuttavia, nel corso del 2019 si è assistito ad un incremento superiore al 5% delle esportazioni, 
soprattutto grazie alla domanda proveniente dal Regno Unito (+9,6%), che incide per oltre il 10% e dalla 
Spagna (+7,9%). La Francia, che invece incide per il 27% cresce del 2,9%. In flessione i flussi diretti in 
Germania (-14,6%) e Romania (-25,8%), cui è destinato complessivamente quasi il 12% dell’export 
settoriale. Tra le aree secondarie, emergono buoni incrementi della domanda da Austria, Svizzera, 
Irlanda e Polonia. 

Nello stesso periodo le importazioni sono calate ed hanno un peso pari al 9,8% sui consumi interni. I 
principali Paesi di provenienza delle etichette sono Germania, Francia e Paesi Bassi per una quota totale 
pari al 55,5% dell’import. La Germania e i Paesi Bassi perdono terreno e contribuiscono rispettivamente 
per il 30,5% e per l’11,8%. La Francia invece, che incide per il 13% circa, cresce del 12,1% rispetto al 
medesimo periodo dell’anno precedente. 

Relativamente al comparto dell’imballaggio, secondo l’Istituto Italiano Imballaggio, nel 2018 la 
produzione nazionale è concentrata per il 46,1% in valore nel packaging in materie plastiche. Seguono gli 
imballaggi cellulosici con il 23,1% e quelli in alluminio con il 9,2%; le altre tipologie di materiale hanno 
un’incidenza minore. Il settore presenta un andamento ciclico; il miglioramento del livello del PIL, 
dell'industria manifatturiera e dei consumi nel 2016-2017 ha ridato slancio alla produzione di imballaggi 
in plastica, che già in passato si era mantenuta su performance migliori rispetto alla congiuntura 
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economica, grazie al maggiore utilizzo di tali prodotti a scapito di altre tipologie di packaging e al 
cambiamento delle abitudini di consumo (tendenza al porzionamento, preconfezionamento degli 
alimenti freschi da banco). 

Il saldo commerciale resta ampiamente positivo e in tendenziale recupero, anche se il livello di 
internazionalizzazione si conferma molto basso: nel 2019 l'export rappresenta il 19,7% della produzione, 
mentre l'import copre l'8,4% dei consumi interni. Nel 2019 le esportazioni dovrebbero superare i 3 
miliardi di euro (+0,7%); le esportazioni sono dirette per i due terzi sui mercati UE e per un terzo verso il 
resto del mondo. Per quanto riguarda le importazioni, l'andamento dei primi mesi del 2019 ha visto un 
andamento che su base annuale può tradursi in un contenuto recupero (+0,4%) rispetto alla riduzione 
evidenziata nell'anno precedente. 

Secondo i dati dell’Istituto Italiano Imballaggio relativi al 2018, il segmento principale del settore è 
quello degli imballaggi flessibili, che rappresentano il 46,6% della produzione in volume. 

La società opera all’interno di un contesto settoriale in cui le principali barriere all’entrata sono la 
capacità di 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 
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) 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

    
Ricavi 68.980.229 65.088.780 61.590.805 
Margine operativo lordo 3.833.858 4.063.349 5.092.572 
Reddito operativo (Ebit) 2.576.464 2.294.766 2.912.635 
Utile (perdita) d’esercizio  1.297.732 1.556.054 1.839.324 
Attività fisse 28.822.271 27.956.835 23.205.603 
Patrimonio netto complessivo 14.434.859 13.137.125 11.581.071 
Posizione finanziaria netta (21.984.539) (23.756.420) (21.229.361) 

 
 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, EBITDA, EBITDAL e il Risultato prima delle imposte.  

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Valore della produzione 70.592.793 65.147.659 62.767.616 
EBITDA* 7.151.484 6.437.882 6.544.413 
EBITDAL** 11.085.408 10.262.654 10.479.269 
Risultato prima delle imposte 1.359.862 1.278.381 2.195.836 
    

* 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 2019 pari a euro 3.933.924). 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 65.662.603 62.777.413 2.885.190 

Costi esterni 50.004.990 47.824.397 2.180.593 

Valore Aggiunto 15.657.613 14.953.016 704.597 

Costo del lavoro 11.823.755 10.889.667 934.088 

Margine Operativo Lordo 3.833.858 4.063.349 (229.491) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 4.575.020 4.079.950 495.070 

Risultato Operativo (741.162) (16.601) (724.561) 

Proventi non caratteristici 3.317.626 2.311.367 1.006.259 

Proventi e oneri finanziari (1.216.602) (1.016.385) (200.217) 

Risultato Ordinario 1.359.862 1.278.381 81.481 

Rivalutazioni e svalutazioni -- -- -- 

Risultato prima delle imposte 1.359.862 1.278.381 81.481 

Imposte sul reddito  62.130 (277.673) 339.803 

Risultato netto 1.297.732 1.556.054 (258.322) 
 
 
 

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. 

 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

ROE netto 0,10 0,13 0,19 

ROE lordo 0,10 0,11 0,23 

ROI 0,04 0,04 0,05 

ROS 0,04 0,04 0,05 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 936.467 1.023.898 (87.431) 

Immobilizzazioni materiali nette 24.176.714 25.728.056 (1.551.342) 

Partecipazioni ed altre imm. finanziarie 1.827.811 1.204.881 622.930 

Capitale immobilizzato 26.940.992 27.956.835 (1.015.843) 

Rimanenze di magazzino 9.456.008 7.619.292 1.836.716 

Crediti verso Clienti 9.801.551 9.723.007 78.544 

Altri crediti 4.511.717 6.261.744 (1.750.027) 

Ratei e risconti attivi 1.914.556 2.684.872 (770.316) 

Attività d’esercizio a breve termine 25.683.832 26.288.915 (605.083) 

Debiti verso fornitori 11.014.986 12.548.881 (1.533.895) 

Debiti tributari e previdenziali 1.061.617 896.573 165.044 

Altri debiti  1.730.524 1.351.826 378.698 

Ratei e risconti passivi 1.941.301 1.979.496 (38.195) 

Passività d’esercizio a breve termine 15.748.428 16.776.776 (1.028.348) 

    

Capitale d’esercizio netto 9.935.404 9.512.139 423.265 

TFR 396.998 412.439 (15.441) 

Altre passività a medio e lungo termine 60.000 162.990 (102.990) 

Passività a medio lungo termine 456.998 575.429 (118.431) 

    

Capitale investito 36.419.398 36.893.545 (474.147) 

    

Patrimonio netto  (14.434.859) (13.137.125) (1.297.734) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (23.995.095) (17.160.259) (6.834.836) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.010.556 (6.596.161) 8.606.717 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (36.419.398) (36.893.545) 474.147 
 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.  
 
L’andamento del circolante è correlato all’evoluzione del business della società, tenuto conto del 
periodo di riferimento della presente Relazione. Il capitale immobilizzato è influenzato dagli investimenti 
realizzati. L’evoluzione della posizione finanziaria netta è influenzata dallo spostamento della maggiore 
quota sull’indebitamente a medio/lungo termine, rappresentato dai finanziamenti ricevuti dalla 
controllante, che hanno consentito l’estinzione dei debiti a medio e lungo termine in essere verso il 
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sistema bancario, sia del prestito obbligazionario cd. “mini-bond” che ha un piano di ammortamento 
che 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. 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
Margine primario di struttura (i) (11.883.203) (14.819.710) (11.624.532) 
Quoziente primario di struttura 0,55 0,47 0,50 
Margine secondario di struttura (ii) 12.568.890 2.915.978 370.557 
Quoziente secondario di struttura 1,48 1,10 1,02 
 (i) CP-AF 
(ii) CP+Dm/l-AF 

 
 
 

Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in euro): 

 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    

Depositi bancari 6.618.188 7.230.871 (612.683) 

Denaro e altri valori in cassa 12.956 47.190 (34.234) 

Disponibilità liquide 6.631.144 7.278.061 (646.917) 

    

Debiti verso soci per finanziamento (entro l’esercizio successivo) 3.482.233 3.000.000 482.233 

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 3.019.634 10.293.774 (7.274.140) 

Quota a breve di finanziamenti -- 580.448 (580.448) 

Crediti finanziari (1.881.279) -- (1.881.279) 

Debiti finanziari a breve termine 4.620.588 13.874.222 (9.253.634) 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.010.556 (6.596.161) 8.606.717 

    

Obbligazioni (oltre l’esercizio successivo) 6.924.700 6.908.670 16.030 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’esercizio successivo) 17.070.395 3.341.874 13.728.521 

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) -- 3.224.720 (3.224.720) 

Quota a lungo di finanziamenti -- 3.684.995 (3.684.995) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (23.995.095) (17.160.259) (6.834.836) 

    

Posizione finanziaria netta (21.984.539) (23.756.420) 1.771.881 
 

 
La posizione finanziaria netta è integrata con il saldo dei debiti per rate di leasing a scadere, pari ad euro 
7.449.507, pertanto si attesta ad euro 29.434.046, in significativo miglioramento rispetto al precedente 
esercizio.  
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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. 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
    
Liquidità primaria 1,03 0,83 0,78 
Liquidità secondaria 1,45 1,07 1,01 
Indebitamento 3,10 3,52 3,71 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,38 1,10 1,01 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,03. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,45. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 3,10. 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 1,38, 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 120.530 
Impianti e macchinari 819.746 
Attrezzature industriali e commerciali 1.815.245 
Altri beni 190.635 
Totale 2.946.156 

 
Sono stati inoltre effettuati ulteriori investimenti in macchinari e attrezzature tramite leasing per un 
valore complessivo dei beni pari ad euro 443.062. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si informa che nel 2019 sono stati realizzati i seguenti 
progetti di R&S: 
 
1. Progetto denominato “ES CART”, realizzato con l’obiettivo, di raggiungere un minore impatto 
ambientale, mantenendo i normali livelli di resistenza ai grassi, e di migliorare la performance dei 
cartoncini accoppiati in termini di requisiti di lavorazione, superando completamente le problematiche 
legate alle successive fasi di lavorazione (fustellatura e incollatura). Il progetto, realizzato nella sede di 
Salerno, ha avuto un costo di euro 1.221.575, così suddiviso tra le categorie di “Personale dipendente” e 
“Materiali” ammissibili al credito di imposta Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 190/2014, circolare 5E 
del 16/03/2016 e successive modifiche e integrazioni e Legge bilancio 2019: 
a. Personale dipendente: euro 451.630 
b. Materiali: euro 769.945 
Il credito di imposta corrispondente è pari a euro 418.301.   
 
2. Progetto denominato “ES FILM”, realizzato con l’obiettivo sviluppare un nuovo processo per ridurre 
il numero di strati dei film per imballaggio flessibile e per utilizzare polimeri simili per la produzione degli 
strati al fine di favorirne il riciclo. Il progetto, attuato nella sede di Nocera Superiore, ha avuto un costo 
di euro 610.478, così suddiviso tra le categorie di “Personale dipendente” e “Materiali” ammissibili al 
credito di imposta Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 190/2014, circolare 5E del 16/03/2016 e 
successive modifiche e integrazioni e Legge bilancio 2019: 
a. Personale dipendente: euro 401.147 
b. Materiali: euro 209.331 
Il credito di imposta corrispondente è pari a euro 252.906.   
 
3. Progetto denominato “ES REC”, realizzato con l’obiettivo del miglioramento delle “performance 
ambientali” dei prodotti, intervenendo sull’utilizzo del polietilene tereftalato nelle diverse linee di 
produzione. Il progetto, realizzato nelle sedi di Nocera Superiore e Salerno, ha avuto un costo di euro 
812.437, così suddiviso tra le categorie di “Personale dipendente” e “Materiali” ammissibili al credito di 
imposta Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 190/2014, circolare 5E del 16/03/2016 e successive 
modifiche e integrazioni e Legge bilancio 2019: 
a. Personale dipendente: euro 642.473 
b. Materiali: euro 169.963 
Il credito di imposta corrispondente è pari a euro 363.728.   
 
4. Progetto denominato “ES PACK”, realizzato con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di processo per 
l’utilizzo di tecnologie di stampa ibride al fine trasformare film riciclati nel rispetto dei relativi vincoli in 
termini di corretta stampabilità e mantenimento delle proprietà chimiche e meccaniche. Il progetto, 
attuato nella sede di San Giuliano Milanese, ha avuto un costo di euro 532.302, così suddiviso tra le 
categorie di “Personale dipendente” e “Materiali” ammissibili al credito di imposta Ricerca e Sviluppo di 
cui alla Legge 190/2014, circolare 5E del 16/03/2016 e successive modifiche e integrazioni e Legge 
bilancio 2019: 
a. Personale dipendente: euro 452.302 
b. Materiali: euro 80.000 
Il credito di imposta corrispondente è pari a euro 246.151.   
 
Tutte le spese ammissibili al credito di imposta Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 190/2014, circolare 5E 
del 16/03/2016 e successive modifiche e integrazioni e Legge bilancio 2019 sono interamente iscritte a 
conto economico e sono tutte incrementali rispetto al triennio di riferimento previsto dalla citata 
normativa. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l’impresa controllata Appia 
Etichette s.r.l. e con le entità del gruppo All4Labels:  

 
Società Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari 
Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Vendite Acquisti 

Appia Etichette s.r.l.  1.821.279 899.796  1.304.238            
257.412  3.582.433  

All4Labels Group GmbH 20.552.628      13.000 
All4Labels Erfurt GmbH&Co Kg   33.567  576.765  
All4Labels Hamburg GmbH&Co Kg   173.911  173.911  
Folienprint RAKO GmbH     1.500  
All4Labels Romania Srl    5.264  23.686 
Totale 20.552.628 1.821.279 1.107.274 1.309.502 1.009.588 3.619.119 

 
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, nonché dell’imballaggio flessibile. 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 ha modificato la propria 
struttura di finanziamento dell’attività operativa e di quella di investimento nel corso dell’esercizio, 
riducendo tutte le linee di indebitamento bancario a medio/lungo termine, grazie alle risorse 
finanziarie concesse dalla capogruppo, mentre gestisce i flussi di cassa legati al circolante mediante 
basata su linee di anticipo bancarie e di factoring. 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 sia agli ottimi rapporti con il sistema creditizio nazionale 
sia alle disponibilità della capogruppo. 

Non si segnalano ulteriori incertezze a cui la società è esposta. 
 
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 
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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 
 

Le iniziali previsioni connesse all’andamento del mercato generale nei prossimi esercizi, che pure 
lasciavano presagire un certo incremento del PIL, seppure esposto a rilevanti rischi geopolitici, quali in 
prima analisi i conflitti commerciali e il debole andamento dell’attività economica in Europa, hanno 
dovuto essere rivisti, con un livello di incertezza piuttosto rilevante, proprio all’inizio del 2020, a causa 
dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 che, inizialmente limitato ad alcune regioni dell’est-
asiatico, è divenuta in poche settimane una problematica di ordine globale. Le più recenti stime 
dell’impatto a livello economico della pandemia parlano di una riduzione del PIL italiano di circa il 10% 
(elaborazioni Confidustria) e di una riduzione di quello mondiale del 4% (dati MilanoFinanza). In Italia la 
salvaguardia della produzione industriale e i possibili problemi di liquidità sono stati oggetto degli 
interventi governativi di prima istanza, mentre sono allo studio le misure a livello europeo che guardano 
alla ripresa successiva al termine della pandemia. 

Ciò posto la nostra società nel corso della pandemia ha continuato ad operare a pieno regime, pur 
scontando le difficoltà di supply chain connesse alle limitazioni degli spostamenti incluse nelle norme 
volte al contrasto dell’espansione del contagio della malattia Covid-19, e i suoi principali clienti 
continuano ad operare, essendo o inclusi in settori di interesse nazionale o comunque realizzando 
prodotti essenziali e necessari all’economia di base: ciò ha consentito di raggiungere un risultato di 
fatturato nel primo trimestre del 2020 al di sopra del budget, nonché a perseguire senza variazioni il 
piano di investimenti in capacità produttiva addizionale previsti. Gli interventi normativi potrebbero 
richiedere eventualmente delle riorganizzazioni interne delle produzioni, tuttavia non vi sono elementi 
atti a ritenere scostamenti significativi degli obiettivi di fatturato per il prossimo esercizio. La presenza 
all’interno di un Gruppo multinazionale, con il supporto di un fondo di Private Equity, che di recente è 
entrato nella “famiglia” All4Labels, garantirà la possibilità di beneficiare di un network imprenditoriale e 
finanziario a sostegno delle necessità industriali che dovessero emergere nel corso dell’esercizio. 

In questo contesto la società coglierà 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. Nel proprio 
business, caratterizzato da esigenze di prossimità a 360 gradi con il cliente, il Gruppo Nuceria contribuirà 
con una gamma di prodotti e soluzioni industriali d’avanguardia, alla quale si aggiungono le competenze 
manageriali specifiche, capaci di intercettare le esigenze del mercato anche nei momenti di maggiore 
mutevolezza e incertezza. 

I piani di sviluppo futuri, pertanto, vedranno la società sempre più riconosciuta quale 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, 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. Molto importanti saranno gli effetti derivanti dal cross-selling con le altre 
divisioni. Nel corso dell’esercizio 2020 saranno realizzati investimenti volti ad incrementare la capacità 
produttiva installata in modo da incrementare la flessibilità e la qualità delle produzioni sotto tutti i 
punti di vista. 

Per quanto concerne la divisione Flexible, ci si attende nel 2020 un incremento di oltre il 50% del 
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fatturato realizzato nel 2019, consentendo di raggiungere il break-even con gli investimenti realizzati in 
breve tempo. Il connubio tra i prodotti di questa divisione e le scelte degli operatori del mercato 
consumer, che vedono in essi garanzie di adattabilità, efficienza logistica e sostenibilità in termini anche 
di rispetto ambientale consentono di essere sicuramente fiduciosi sul buon esito della strategia sin qui 
implementata. 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 e ha acquisito un buon 
numero di nuovi clienti nel mercato nazionale.  

Per quanto riguarda la divisione Folding, si ritiene che la crescita proseguirà nei settori di riferimento 
con notevoli margini di crescita in settori quali quello farmaceutico, nonché con nuovi clienti nei settori 
del confectionary e del food.  

Proseguiranno le attività di Ricerca&Sviluppo, continuando il programma di attività poste in essere nel 
corso del 2019, con un focus significativo sulla realizzazione di prodotti caratterizzati da massima 
performance in termini di produzione, allineata alle esigenze specifiche della clientela, e caratterizzati da 
significative doti di sostenibilità ambientali. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Nocera Superiore, 31 marzo 2020 

 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Antonio Iannone 
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - 804

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 211.214 216.872

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 636 1.098

7) altre 724.617 805.124

Totale immobilizzazioni immateriali 936.467 1.023.898

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 8.499.814 9.548.217

2) impianti e macchinario 10.942.791 12.773.276

3) attrezzature industriali e commerciali 3.030.947 2.330.656

4) altri beni 895.956 989.532

5) immobilizzazioni in corso e acconti 807.206 86.375

Totale immobilizzazioni materiali 24.176.714 25.728.056

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.190.012 1.190.012

d-bis) altre imprese 4.304 4.304

Totale partecipazioni 1.194.316 1.194.316

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.821.279 -

Totale crediti verso imprese controllate 1.821.279 -

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 60.000 -

Totale crediti verso altri 60.000 -

Totale crediti 1.881.279 -

3) altri titoli 10.565 10.565

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.086.160 1.204.881

Totale immobilizzazioni (B) 28.199.341 27.956.835

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4.772.627 4.548.475

4) prodotti finiti e merci 4.683.381 3.070.817

Totale rimanenze 9.456.008 7.619.292

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.594.073 9.723.007

Totale crediti verso clienti 9.594.073 9.723.007

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 899.796 585.753

Totale crediti verso imprese controllate 899.796 585.753

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 207.478 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 207.478 -

v.2.11.0 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.289.443 4.351.443

Totale crediti tributari 3.289.443 4.351.443

5-ter) imposte anticipate 649.022 631.039

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 296.386 693.509

Totale crediti verso altri 296.386 693.509

Totale crediti 14.936.198 15.984.751

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.618.188 7.230.871

2) assegni 12.922 47.165

3) danaro e valori in cassa 34 25

Totale disponibilità liquide 6.631.144 7.278.061

Totale attivo circolante (C) 31.023.350 30.882.104

D) Ratei e risconti 1.914.556 2.684.872

Totale attivo 61.137.247 61.523.811

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 349.499 271.696

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1) (1)

Totale altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 5.967.423 4.489.172

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.297.732 1.556.054

Totale patrimonio netto 14.434.859 13.137.125

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 60.000 30.000

2) per imposte, anche differite - 132.990

Totale fondi per rischi ed oneri 60.000 162.990

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 396.998 412.439

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.924.700 6.908.670

Totale obbligazioni 6.924.700 6.908.670

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.482.233 3.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.070.395 3.341.874

Totale debiti verso soci per finanziamenti 20.552.628 6.341.874

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.019.634 10.874.222

esigibili oltre l'esercizio successivo - 6.909.715

Totale debiti verso banche 3.019.634 17.783.937

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.009.722 12.548.881

Totale debiti verso fornitori 11.009.722 12.548.881

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.304.238 753.540

Totale debiti verso imprese controllate 1.304.238 753.540

11) debiti verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo - 1.863

Totale debiti verso controllanti - 1.863

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.264 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5.264 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 511.205 322.225

Totale debiti tributari 511.205 322.225

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 550.412 574.348

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 550.412 574.348

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.286 596.423

Totale altri debiti 426.286 596.423

Totale debiti 44.304.089 45.831.761

E) Ratei e risconti 1.941.301 1.979.496

Totale passivo 61.137.247 61.523.811

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

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

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.662.603 62.777.413

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.612.564 58.879

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.781.602 1.968.916

altri 1.536.024 342.451

Totale altri ricavi e proventi 3.317.626 2.311.367

Totale valore della produzione 70.592.793 65.147.659

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.529.970 36.261.239

7) per servizi 7.809.073 7.064.241

8) per godimento di beni di terzi 4.746.376 4.527.764

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.871.709 8.106.162

b) oneri sociali 2.675.301 2.361.874

c) trattamento di fine rapporto 233.573 384.596

e) altri costi 43.172 37.035

Totale costi per il personale 11.823.755 10.889.667

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 284.234 284.497

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.290.786 3.795.453

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 63.166

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.575.020 4.143.116

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (224.152) (423.403)

14) oneri diversi di gestione 756.287 390.269

Totale costi della produzione 68.016.329 62.852.893

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.576.464 2.294.766

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 211 179

Totale proventi da partecipazioni 211 179

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11.522 108.664

Totale proventi diversi dai precedenti 11.522 108.664

Totale altri proventi finanziari 11.522 108.664

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 178.755 1.863

altri 1.051.874 1.114.579

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.051.874 1.116.442

17-bis) utili e perdite su cambi 2.294 (8.786)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.216.602) (1.016.385)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.359.862 1.278.381

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

imposte correnti 209.112 194.281

imposte relative a esercizi precedenti 3.991 28.594
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imposte differite e anticipate (150.973) (500.548)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.130 (277.673)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.297.732 1.556.054
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.297.732 1.556.054

Imposte sul reddito 62.130 (277.673)

Interessi passivi/(attivi) 1.219.107 1.007.778

(Dividendi) (211) (179)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (575.524) (78.600)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.003.234 2.207.380

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

Accantonamenti ai fondi 263.573 106.278

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.575.020 4.079.950

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 84.085 6.671
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.922.678 4.192.899

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 6.925.912 6.400.279

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.836.716) (482.281)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (78.544) 2.698.274

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.533.895) (2.509.465)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 770.316 (31.888)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (38.195) 1.892.534

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.650.542 (319.703)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.066.492) 1.247.471

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.859.420 7.647.750

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.219.107) (1.007.778)

(Imposte sul reddito pagate) (174.821) (315.187)

Dividendi incassati 211 179

(Utilizzo dei fondi) (363.100) (99.441)

Totale altre rettifiche (1.756.817) (1.422.227)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.102.603 6.225.523

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.666.987) (9.555.261)

Disinvestimenti 1.503.067 78.600

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (196.802) (275.922)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.851.279) -

Disinvestimenti - 1.000.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.212.001) (8.752.583)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (7.854.588) 303.802

Accensione finanziamenti 17.373.874 14.940.000

(Rimborso finanziamenti) (10.056.805) (8.463.939)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (537.519) 6.779.863

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (646.917) 4.252.803

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 6.618.188 7.230.871

Assegni 12.922 47.165

Danaro e valori in cassa 34 25

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.631.144 7.278.061
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

 Le disponibilità liquide a fine esercizio sono tutte 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 31-12-2019

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 
1.297.732.
 
Attività svolte
La Società opera nel settore della produzione di etichette autoadesive, in quello della cartotecnica, dell'imballaggio
flessibile e, in generale, dei servizi di packaging integrato.
L'esercizio 2019 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.
Le attività commerciali hanno riguardato tutte le divisioni aziendali, che hanno contribuito positivamente sia al risultato
di crescita in termini di fatturato e turnover complessivo, sia alla marginalità. In particolare, è proseguito il programma
commerciale a supporto del 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: in tale contesto si inserisce quindi il significativo risultato di crescita, superiore in maniera significativa al
budget. La diversificazione si è dimostrata anche nel corso dell'esercizio 2019 la strategia vincente a supporto della
crescita: l'effetto del cross selling ha consentito l'incremento del peso dei prodotti dell'imballaggio flessibile, delle
sleeves e dei wrap-around sul totale dei prodotti realizzati dall'azienda. La nuova divisione ha consentito quindi il
miglioramento delle skills esistenti e dei know-how per nuove soluzioni di packaging integrato (“one-pack show”).
Inoltre, sono proseguiti positivamente le attività delle divisioni Label e Folding, a supporto della crescente domanda da
parte del mercato, non solo nei segmenti dell'home&body care, ma anche nel settore della cosmesi, del food e del
wine&spirits.
Anche quest'anno, come il precedente esercizi, la società si è impegnata in progetti di Ricerca & Sviluppo attraverso la
propria divisione R&D. In particolare, nel 2019 è stata messa a punto una nuova strategia di R&S a cui è stato dato il
nome di “E-S/CAFIREPA”, che si identifica nell'acronimo di Environmental Sustainability for Carton board, Film,
Recycling and Packaging. Le keywords identificate dall'acronimo sono i concetti fondanti dei progetti operativi che
hanno reso possibile l'attuazione del programma. La società, infatti, ha posto quale obiettivo aziendale lo sviluppo di
prodotti innovativi con elevate “performance” di sostenibilità ambientale in grado di soddisfare le pressanti richieste
della clientela legate alla forte e crescente sensibilità ecologica dei consumatori finali. Questa strategia si è esplicata in
quattro progetti che hanno consentito di beneficiare di un credito di imposta ai sensi del DL 145/13.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso del 2019 la capogruppo della società, la All4Labels Group GmbH, è stata interessata da una variazione
societaria, tramite l'ingresso nel capitale sociale del fondo di private equity Triton.
L'ingresso di uno dei principali fondi di private equity mondiali quale partner del Gruppo rileva in maniera significativa
in quanto rafforza la posizione di leadership del Gruppo All4Labels in Europa e nel mondo, consentendo al Gruppo e
alle sue consociate, quale la nostra società, di far parte di un network imprenditoriale e finanziario che potrà sostenere la
crescita futura e l'espansione in termini di capacità produttiva e presenza geografica.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE e per effetto del quale sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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 e 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.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa, salvo 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.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
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 con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico
e 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
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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.
 
Su alcuni fabbricati industriali sono state effettuate rivalutazioni, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/2008. 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
 
I crediti presenti in bilancio sono tutti con scadenza entro i 12 mesi, pertanto il criterio del costo ammortizzato non è
stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. I crediti
sono, quindi, esposti al presumibile valore di realizzo.
Per le stesse ragioni l'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata avendo scadenza inferiore ai 12 mesi.
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 durevole di valore. 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
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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 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 maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
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.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio. 
 
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
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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.
Gli impegni sono relativi alle rate di leasing a scadere e sono determinati in base all'importo attualizzato delle stesse.
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

936.467 1.023.898 (87.431)

 
 
 
 

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 804 216.872 1.098 805.124 1.023.898

Valore di 
bilancio

804 216.872 1.098 805.124 1.023.898

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 104.001 - 92.801 196.802

Ammortamento 
dell'esercizio

804 109.659 463 173.308 284.234

Altre variazioni - - 1 - 1

Totale 
variazioni

(804) (5.658) (462) (80.507) (87.431)

Valore di fine 
esercizio

Costo - 211.214 636 724.617 936.467

Valore di 
bilancio

- 211.214 636 724.617 936.467

I Costi di impianto e ampliamento sono così variati
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2018

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2019

Modifiche statutarie 804     804  --

Totale 804     804 -- 

 
 
Le altre immobilizzazioni immateriali si sono così movimentate:
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2018

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2019

Software di proprietà 210.139 104.001    105.589 208.551 

Diritti di brevetto 6.733     4.070 2.663

Marchi 1.098     463 636

Manutenzioni su beni di terzi 779.564 70.601   162.478 687.686
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Altri oneri pluriennali 25.560 22.200   10.830 36.930

Totale 1.023.094 196.802    283.430 936.466 

 
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.
Non sono stati ottenuti contributi in conto capitale e/o in conto impianto.
Non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni o ripristini di valore sulle immobilizzazioni immateriali presenti in
bilancio.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

24.176.714 25.728.056 (1.551.342)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  
Si riportano di seguito le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio:
 
 

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

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 120.530 819.746 1.815.245 190.635 720.831 3.666.987

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

927.543 - - - - 927.543

Ammortamento dell'esercizio 241.390 2.650.231 1.114.954 284.211 - 4.290.786

Totale variazioni (1.048.403) (1.830.485) 700.291 (93.576) 720.831 (1.551.342)

Valore di fine esercizio

Costo 8.694.704 27.665.604 8.350.023 3.276.255 807.206 48.793.792

Rivalutazioni 1.876.498 - - - - 1.876.498

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.071.388 16.722.813 5.319.076 2.380.299 - 26.493.576

Valore di bilancio 8.499.814 10.942.791 3.030.947 895.956 807.206 24.176.714

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.
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Il valore attribuito a tali aree, laddove desumibile dall'atto, è pari al costo di acquisto, mentre, laddove non evidenziato
in atto, è determinato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente l'attribuzione al suolo, di un costo pari al
30% di quello complessivo 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 posseduti al 31/12/2008 sono stati oggetto di rivalutazione, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/08.
In particolare, il costo 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 immobilizzazioni materiali, iscritte nel bilancio della società al 
31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e/o deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
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 1.257.254, e l'effetto sul patrimonio netto è pari a 1.396.117.
 
Contributi in conto capitale
 
Negli ultimi esercizi la società ha ottenuto contributi in c/impianti, ai sensi della L.R. 12/07, nonché 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 45 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22,
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
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Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 7.924.761

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 2.542.395

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 7.449.507

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 332.184

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.086.160 1.204.881 1.881.279

 
 
 
 

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

Partecipazioni in imprese controllate 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

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 la società partecipata sono avvenute a normali condizioni di mercato e
sono descritte in apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

  
Gli incrementi dei crediti inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie sono relativi ad anticipazioni infruttifere verso la
controllata Appia Etichette Srl, per euro 1.821.279, e a una polizza assicurativa a fronte degli accantonamenti per TFM
per euro 60.000.
 
 

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

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 1.821.279 1.821.279 1.821.279

Crediti immobilizzati verso altri 60.000 60.000 60.000

Totale crediti immobilizzati 1.881.279 1.881.279 1.881.279
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Le variazioni sono così dettagliate:
 

Descrizione 31/12/2018 Versamenti Riclassifiche Rimborsi 31/12/2019

Anticipazioni verso controllata   1.821.279     1.821.279

Polizza TFM   30.000 30.000   60.000

Totale --  1.851.279 30.000 --  1.881.279

 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

  
I dati che seguono si riferiscono al bilancio 2019 della controllata.
 
 
 

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 (402.842) 131.270 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 31.12.2019 è superiore al patrimonio
netto per un importo pari ad euro 1.058.742. Tale differenza è dovuta sostanzialmente al fatto che gli investimenti
strutturali effettuati nell'unità produttiva: nuovi impianti e macchinari, oltre che risorse umane e organizzative, non
hanno ancora prodotto gli effetti positivi attesi.
Il potenziale economico derivante dai volumi produttivi e commerciali raggiunti, come riportato nel budget, consente di
ritenere che, con le opportune riorganizzazioni produttive, già dal corrente esercizio, si può avviare un percorso
virtuoso che consentirà il recupero, in un arco temporale di medio periodo, del valore della partecipazione.
Tale circostanza fa ritenere che non sia necessario adeguare il valore della stessa all'attuale valore del patrimonio netto.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.821.279 60.000 1.881.279

Totale 1.821.279 60.000 1.881.279

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.565 10.565   --
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Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 4.304 4.304

Crediti verso imprese controllate 1.821.279 1.821.279

Crediti verso altri 60.000 60.000

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

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

finanziamento infruttifero a controllata APPIA ETICHETTE Srl 1.821.279 1.821.279

Totale 1.821.279 1.821.279

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

polizza assicurativa per TFM 60.000 60.000

Totale 60.000 60.000

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9.456.008 7.619.292 1.836.716

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.548.475 224.152 4.772.627

Prodotti finiti e merci 3.070.817 1.612.564 4.683.381

Totale rimanenze 7.619.292 1.836.716 9.456.008

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

14.936.198 15.984.751 (1.048.553)

 
 
 

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 9.723.007 (128.934) 9.594.073 9.594.073

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 585.753 314.043 899.796 899.796

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

- 207.478 207.478 207.478

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.351.443 (1.062.000) 3.289.443 3.289.443

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 631.039 17.983 649.022

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 693.509 (397.123) 296.386 296.386

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 15.984.751 (1.048.553) 14.936.198 14.287.176

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.
 
Il saldo dei crediti verso clienti di euro 9.594.073 comprende:
 

Descrizione Importo

Clienti per rimesse dirette 6.404.090

Ricevute e altri documenti allo sconto sbf 4.082.189

Note credito e fatture da emettere (218.081)

Fondo svalutazione crediti (674.126)

Arrotondamenti 1

  9.594.073

 
I crediti verso controllata, per euro 899.796, sono relativi a saldi di operazioni commerciali verso Appia Etichette Srl.
 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante sono relativi a crediti verso consorelle estere.
 
I crediti tributari, pari a euro 3.289.443, comprendono l'importo di euro 1.310.570 per crediti d'imposta maturati al 31/12
/2019 al netto delle utilizzazioni, di cui: per attività di Ricerca e Sviluppo, pari ad euro 1.281.086, come descritte nella
Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda per ogni ulteriore riferimento, nonché per credito di imposta per
investimenti nel Mezzogiorno, per euro 29.484.
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Descrizione Importo

Erario per Iva a rimborso 378.000

Erario per Iva in compensazione 1.014.706

Erario IRES a nuovo 369.835

Erario IRES a nuovo 46.137

Erario acconti IRAP 148.144

Ritenute d'acconto subite 22.052

Credito d'imposta per attività di R&S 1.281.086

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno 29.484

Arrotondamenti (1)

  3.289.443

 
Le imposte anticipate per euro 649.022 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 296.386 sono così dettagliati
 

Descrizione Importo

Anticipi a dipendenti 85.845

Anticipi a fornitori 5.000

Depositi cauzionali 133.750

Partite attive da liquidare 5.867

Crediti per transazione IPZS 55.000

Crediti per storni oneri bancari 10.924

  296.386

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia
Unione europea e 
UK

Paesi extra 
UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.465.301 374.014 2.754.758 9.594.073

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 899.796 - - 899.796

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

- 207.478 - 207.478

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.289.443 - - 3.289.443

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 649.022 - - 649.022

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 296.386 - - 296.386

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.599.948 581.492 2.754.758 14.936.198

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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:
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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

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio      

Saldo al 31/12/2019 351.316 322.810 674.126

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

  --   --   --

 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

6.631.144 7.278.061 (646.917)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 7.230.871 (612.683) 6.618.188

Assegni 47.165 (34.243) 12.922

Denaro e altri valori in cassa 25 9 34

Totale disponibilità liquide 7.278.061 (646.917) 6.631.144

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.914.556 2.684.872 (770.316)

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

Risconti attivi 2.684.872 (770.316) 1.914.556

Totale ratei e risconti attivi 2.684.872 (770.316) 1.914.556

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

Descrizione Importo

Risconti attivi su maxi-canoni di leasing 1.554.673

Risconti su rinnovi contrattuali 359.883

  1.914.556

 
 
 

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-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

14.434.859 13.137.125 1.297.734

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni intervenute 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 2019.  
 
 
 

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 271.696 77.803 - 349.499

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve (1) 2 - 1

Utili (perdite) portati a nuovo 4.489.172 1.478.251 - 5.967.423

Utile (perdita) dell'esercizio 1.556.054 1.297.732 1.556.054 1.297.732 1.297.732

Totale patrimonio netto 13.137.125 2.853.788 1.556.054 1.297.732 14.434.859

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-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.000.000 B -

Riserve di rivalutazione 1.820.204 A,B 1.820.204

Riserva legale 349.499 A,B 349.499
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 1 -

Utili portati a nuovo 5.967.423 A,B,C,D 5.967.423

Totale 13.137.127 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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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 5.000.000 179.696 4.562.051 1.839.324 11.581.071

Destinazione del risultato dell'esercizio          

attribuzione dividendi          

altre destinazioni          

Altre variazioni          

incrementi   92.000 1.747.324   1.839.324

decrementi       1.839.324 (1.839.324)

riclassifiche          

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          

Altre variazioni          

incrementi   77.803 1.478.253   1.556.054

decrementi       1.556.054 (1.556.054)

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       1.297.732 1.297.732

Alla chiusura dell'esercizio corrente 5.000.000 349.499 7.787.628 1.297.732 14.434.859

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si precisa che non vi sono riserve
statutarie e che la riserva di rivalutazione è così composta:
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Riserve Valore

D.L. 185/2008 1.820.204

 
 
La classificazione delle poste di patrimonio netto è la seguente:
 

-           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

 
-           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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

60.000 162.990 (102.990)

 
 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 30.000 132.990 162.990

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

30.000 - 30.000

Utilizzo nell'esercizio - 132.990 132.990

Totale variazioni 30.000 (132.990) (102.990)

Valore di fine esercizio 60.000 - 60.000

Gli incrementi sono relativi all'accantonamento del TFM dell'esercizio.
I decrementi sono relativi al riassorbimento delle imposte differite.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

396.998 412.439 (15.441)

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 412.439

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 233.573

Utilizzo nell'esercizio 230.110

Altre variazioni (18.904)

Totale variazioni (15.441)

Valore di fine esercizio 396.998

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

44.304.089 45.831.761 (1.527.672)

 
 
 
 

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 16.030 6.924.700 - 6.924.700 599.147

Debiti verso soci per finanziamenti 6.341.874 14.210.754 20.552.628 3.482.233 17.070.395 -

Debiti verso banche 17.783.937 (14.764.303) 3.019.634 3.019.634 - -

Debiti verso fornitori 12.548.881 (1.539.159) 11.009.722 11.009.722 - -

Debiti verso imprese controllate 753.540 550.698 1.304.238 1.304.238 - -

Debiti verso controllanti 1.863 (1.863) - - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 5.264 5.264 5.264 - -

Debiti tributari 322.225 188.980 511.205 511.205 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

574.348 (23.936) 550.412 550.412 - -

Altri debiti 596.423 (170.137) 426.286 426.286 - -

Totale debiti 45.831.761 (1.527.672) 44.304.089 20.308.994 23.995.095 599.147
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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.
 
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 primari investitori istituzionali e bancari:
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 31/12/2019 ad euro 6.924.700.
 
Il saldo verso soci per finanziamenti è dato dagli apporti immessi da All4Labels GmbH negli ultimi due anni per
rafforzare e ristrutturare la posizione finanziaria della società. Esso si compone di un finanziamento infruttifero di euro
3.000.000 con scadenza 31/12/2020 e di altre tranches di finanziamenti fruttiferi per complessivi euro 17.373874,
all'1,5%, con scadenze fino al 31/12/2023. Tale ultimo importo risulta iscritto al valore attualizzato di euro 17.552.628.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a euro 3.019.634, comprende unicamente l'importo delle
anticipazioni su ricevute bancarie, avendo estinto tutte le altre esposizioni per aperture di credito in conto corrente,
finanziamenti e mutui, in accordo alle politiche finanziarie del Gruppo.
 
I "Debiti verso fornitori", per euro 11.009.722, iscritti al netto degli sconti commerciali, comprendono l'importo di

241.426 fatture e note credito da ricevere, per euro e scaturiscono da ordinarie dilazioni di pagamento concesse.
 
La voce “Debiti verso imprese controllate”, per euro 1.304.238, accoglie i debiti commerciali per forniture ricevute
dalla società controllata Appia Etichette S.r.l.
 
I debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante sono relativi a saldi verso consorelle estere.
 
La voce "Debiti tributari" comprende ritenute alla fonte versate, secondo la normativa vigente, dopo la chiusura
dell'esercizio per euro 301.459; dall'importo dell'IRAP corrente dell'esercizio di euro 209.112, al lordo degli acconti e
dei riporti dei crediti iscritti all'attivo, nonché da debiti diversi per euro 634.
 
La voce "Debiti previdenziali" per euro 550.412 accoglie debiti verso l'INPS per euro 502.002, verso l'INAIL per euro
18.126, verso l'ENASARCO/FIRR per euro 2.761 e verso Altri Enti per euro 27.523.
 
La voce “Debiti verso Altri”, per euro 426.286, accoglie debiti verso il personale dipendente, comprensivo di ratei, ferie
e permessi, maturati e non goduti, per euro 228.982; debiti verso gli amministratori per euro 128.717 e debiti diversi,
per euro 68.587.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Unione europea e UK Totale

Obbligazioni 6.924.700 - 6.924.700

Debiti verso soci per finanziamenti - 20.552.628 20.552.628

Debiti verso banche 3.019.634 - 3.019.634

Debiti verso fornitori 10.187.694 822.028 11.009.722

Debiti verso imprese controllate 1.304.238 - 1.304.238

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 5.264 5.264

Debiti tributari 511.205 - 511.205

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 550.412 - 550.412

Altri debiti 426.286 - 426.286

Debiti 22.924.169 21.379.920 44.304.089

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 6.924.700 6.924.700

Debiti verso soci per finanziamenti 20.552.628 20.552.628

Debiti verso banche 3.019.634 3.019.634

Debiti verso fornitori 11.009.722 11.009.722

Debiti verso imprese controllate 1.304.238 1.304.238

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5.264 5.264

Debiti tributari 511.205 511.205

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 550.412 550.412

Altri debiti 426.286 426.286

Totale debiti 44.304.089 44.304.089

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
 

Scadenza Quota in scadenza

31/12/2023 17.552.628

31/12/2020 3.000.000

Totale 20.552.628
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Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.941.301 1.979.496 (38.195)

 
 
 

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

Risconti passivi 1.979.496 (38.195) 1.941.301

Totale ratei e risconti passivi 1.979.496 (38.195) 1.941.301

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

Descrizione Importo

Risconti pluriennali su contributi in c/impianti per investimenti nel Mezzogiorno - legge n. 208
/2015

1.941.301
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

70.592.793 65.147.659 5.445.134

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 65.662.603 62.777.413 2.885.190

Variazioni rimanenze prodotti 1.612.564 58.879 1.553.685

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 3.317.626 2.311.367 1.006.259

Totale 70.592.793 65.147.659 5.445.134

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 41.870

Vendite prodotti 65.402.014

Prestazioni di servizi 218.719

Totale 65.662.603

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 55.827.948

Unione europea 9.472.515

Paesi extra UE 362.140

Totale 65.662.603

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 13, tra gli altri ricavi sono comprese sopravvenienze attive per euro 517.527 per
assestamenti di posizioni relative ad annualità precedenti. Sono inoltre comprese plusvalenze ordinarie su alienazione
cespiti per euro 578.067, proventi per ricavi diversi di gestione per euro 430.000, nonché altri proventi per euro 10.430.
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Il saldo dei contributi di euro 1.781.602 è così composto:
 

descrizione Parziali Totali

Contributi in conto esercizio   1.347.326

contributo per spese di ricerca e sviluppo D.M. 27/05/2015 1.281.086  

contributi in conto esercizio GSE (impianto fotovoltaico) 66.240  

Contributi conto impianto   434.276

contributo per investimenti nel Mezzogiorno - legge n. 208/2015 433.556  

Altri 720  

    1.781.602

 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

68.016.329 62.852.893 5.163.436

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 38.529.970 36.261.239 2.268.731

Servizi 7.809.073 7.064.241 744.832

Godimento di beni di terzi 4.746.376 4.527.764 218.612

Salari e stipendi 8.871.709 8.106.162 765.547

Oneri sociali 2.675.301 2.361.874 313.427

Trattamento di fine rapporto 233.573 384.596 (151.023)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 43.172 37.035 6.137

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 284.234 284.497 (263)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.290.786 3.795.453 495.333

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   63.166 (63.166)

Variazione rimanenze materie prime (224.152) (423.403) 199.251

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 756.287 390.269 366.018

Totale 68.016.329 62.852.893 5.163.436

 
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.
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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.
 
 
Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 13, tra gli altri oneri sono comprese sopravvenienze passive per euro 460.607, di cui euro
104.632 per rettifica di stime relative a costi di esercizi precedenti.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(1.216.602) (1.016.385) (200.217)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione 211 179 32

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 11.522 108.664 (97.142)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.230.629) (1.116.442) (114.187)

Utili (perdite) su cambi 2.294 (8.786) 11.080

Totale (1.216.602) (1.016.385) (200.217)

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
I proventi da partecipazione sono relativi a dividenti Banca BPER.
 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 211

Totale 211

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 401.030

Debiti verso banche 645.967

Altri 183.632

v.2.11.0 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 34 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Interessi e altri oneri finanziari

Totale 1.230.629

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         401.030 401.030

Interessi e commissioni bancarie         254.077 254.077

Interessi fornitori         4.659 4.659

Interessi su mutui         70.335 70.335

Interessi anticipata estinzione fin.         175.440 175.440

Interessi e oneri fin. factoring         146.115 146.115

Interessi su finanziamenti     178.755      178.755

Altri         218 218

Totale     178.755       1.051.874 1.230.629

 
 
 

 Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         267 267

Interessi su rimborsi fiscali         11.255 11.255

Totale         11.522 11.522

 
 
 
Utile e perdite su cambi
 
Nell'ammontare complessivo degli utili netti su cambi di euro 2.294, risultanti del conto economico, non vi è alcuna
componente valutativa non realizzata.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

  --   --   --

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

62.130 (277.673) 339.803
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Imposte Saldo al 31/12
/2019

Saldo al 31/12
/2018

Variazioni

Imposte correnti: 209.112 194.281 14.831

IRES -  -  - 

IRAP 209.112 194.281 14.831

Imposte relative a esercizi precedenti 3.991 28.594 (24.603)

Imposte differite (anticipate) (150.973) (500.548) 349.575

IRES (129.419) (499.684) 370.265

IRAP (21.554) (864) (20.690)

Totale 62.130 (277.673) 339.803

 
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 {da inserire ove
rilevante}:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.359.862  

Onere fiscale teorico (%) 24 326.367

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 0  

incasso contributi in c/capitale di esercizi precedenti 463.985  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 0 0

Costi non deducibili 885.563  

contributi R&S esenti (1.281.086)  

super ammortamenti (553.105)  

iper ammortamenti (3.416.000)  

deduzioni IRAP (95.333)  

Imponibile fiscale (2.636.114)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   -- 

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore % Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 14.400.219    

Variazioni ai fini IRAP:      

compensi e oneri sociali amministratori e lavoro interinale 482.320    

oneri del personale deducibili (13.675)    

IMU 92.357    

interessi passivi su canoni di leasing 496.686    

sopravvenienze passive in B14 431.032    

contributi R&S esenti (1.281.086)    

incasso contributi in c/capitale di esercizi precedenti 463.985    

deduzioni per costi del personale (10.532.416)    

Imponibile Irap, di cui: 4.539.421    

-     imponibile IRAP Campania 2.997.619 4,97%  148.982
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-     imponibile IRAP Lombardia 1.541.802 3,90%  60.130

IRAP corrente per l'esercizio     209.112

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non vi sono imposte differite.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, 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
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

Fondo Svalutazione 
crediti eccedente art. 
106 TUIR

351.316 84.316     351.316 84.316    

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato 
DL 185/08

143.405 34.417 143.405 6.606 143.405 34.417 143.405 6.686

perdite fiscali riportabili 2.073.297 497.592     2.073.298 497.592    

compensi 
amministratori da 
pagare

108.717 26.091     33.451 8.028    

Totale 2.676.735 642.416 143.405 6.606 2.601.470 624.353 143.405 6.686

Imposte differite:                

contributi in c/capitale 
da incassare

  -  -    463.985 111.356 463.985 21.634

Totale         463.985 111.356 463.985 21.634

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (642.416)   (6.606)   (512.997)   14.948

Perdite fiscali riportabili 
a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

- dell'esercizio 2.636.114       2.015.621      

- di esercizi precedenti 2.073.297       57.677      

Totale 4.709.411       2.073.298      

Perdite recuperabili 2.073.297       2.073.298      

Aliquota fiscale 24 497.591     24 497.592    

(Differenze temporanee 
 dalla escluse

determinazione delle 
imposte (anticipate) e 
differite

               

  31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018
31/12
/2018
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esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

perdite fiscali 2019 2.636.114 632.667            

Totale 2.636.114 632.667            

 
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 2.676.735 143.405

Differenze temporanee nette (2.676.735) (143.405)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (512.997) 14.948

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (129.419) (21.554)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (642.416) (6.606)

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 
eccedente art. 106 TUIR

351.316 - 351.316 24,00% 84.316 - -

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 - 143.405 24,00% 34.417 4,61% 6.606

perdite fiscali riportabili 2.073.298 (1) 2.073.297 24,00% 497.592 - -

compensi amministratori da 
pagare

33.451 75.266 108.717 24,00% 26.091 - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio

contributi in c/capitale da incassare 463.985 (463.985)

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

perdite fiscali 2019 2.636.114 2.636.114 24,00% 632.667
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Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare

Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 2.636.114 2.015.621

di esercizi precedenti 2.073.297 57.677

Totale perdite fiscali 4.709.411 2.073.298

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

2.073.297 24,00% 497.591 2.073.298 24,00% 497.592

 Sono state iscritte imposte anticipate per euro 497.592, derivante da perdite fiscali riportabili di esercizi precedenti di
euro 2.073.297, 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.
Non sono state iscritte imposte anticipate per euro 632.667, derivanti da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di euro
2.636.114, in quanto la loro somma, con quelle già iscritte, necessita di un orizzonte temporale di non breve periodo per
il loro riassorbimento.
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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 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 2 2  

Quadri 9 4 5

Impiegati 45 45  

Operai 195 194 1

Altri 1   1

Totale 252 245 7

 
 

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 9

Impiegati 45

Operai 195

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 252

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

Amministratori Sindaci

Compensi 403.800 3.744

Compensi al revisore legale o società di revisione

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 23.534

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 23.534

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è composto da una sola quota di euro 5.000.000 posseduta dall'unico socio All4Labels Group GmbH
con sede a Witzhave (Germania).
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Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

1 5.000.000

Totale 1 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari 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.
 

Importo

Impegni 7.449.507

Garanzie 1.712.766

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

Dopo la chiusura dell'esercizio si è purtroppo dovuto assistere all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi su scala
globale del c.d. coronavirus. A seguito di tale emergenza e dei provvedimenti che i vari Governi stanno attuando al fine
di mitigare e fermare il propagarsi del contagio, l'economia nel suo complesso, e alcuni settori in modo particolare, sta
vivendo un forte rallentamento, la cui inversione non è, al momento, prevedibile.
Tale scenario non ha, al momento, avuto ripercussioni sull'andamento produttivo del primo trimestre in corso, né sugli
ordinativi, che possano indurre a rivedere le previsioni a medio termine. I settori produttivi interessati dalle recenti
disposizioni sospensive incidono in maniera diversa sulla nostra attività. Tali provvedimenti richiederanno una
riorganizzazione interna, ma non dovrebbero portare a scostamenti significativi degli obiettivi di fatturato per il
prossimo esercizio.
La Società sta gestendo la situazione contingente relativa all'emergenza Covid-19 in ottemperanza ai provvedimenti del
Governo centrale e a quelli delle Regioni nelle quali insistono i nostri stabilimenti produttivi. In particolare, la Società
ha emesso specifiche disposizioni atte a ridurre il rischio di contagio per i propri dipendenti e a garantire al contempo la
continuità delle attività aziendali, anche attraverso il ricorso allo smart working.
La situazione continuerà ad essere costantemente monitorata e con essa i potenziali effetti sul bilancio dell'esercizio in
corso.
 
 

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 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.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Società capogruppo:
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 256.217.535 131.930.346

C) Attivo circolante 180.784.580 108.932.302

D) Ratei e risconti attivi 5.266.159 864.738

Totale attivo 442.268.274 241.727.386
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A) Patrimonio netto

Capitale sociale 6.665.405 4.672.811

Riserve 161.342.371 85.270.902

Utile (perdita) dell'esercizio 2.924.346 9.381.259

Totale patrimonio netto 170.932.122 99.324.972

B) Fondi per rischi e oneri 17.214.550 11.201.366

D) Debiti 251.814.586 130.885.588

E) Ratei e risconti passivi 2.307.016 315.460

Totale passivo 442.268.274 241.727.386

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 393.417.700 323.788.706

B) Costi della produzione 381.984.950 305.481.732

C) Proventi e oneri finanziari (3.970.036) (3.254.429)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (123.000)

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.538.368 5.548.286

Utile (perdita) dell'esercizio 2.924.346 9.381.259

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 

Titolo Misura accordi per la competitività

Norma Misura
indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività in attuazione dell'art. 
2 c. 1 lett. a) della l.r.  n. 11 del 19/02/14

Autorità Concedente Regione Lombardia - DG Sviluppo economico

Strumento Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Elemento Di Aiuto € 463.985,19

Data Concessione 03/10/2016

 

Titolo Misura
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato 

esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.
1407/2013

Norma Misura Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Autorità Concedente Fapi-Fondo Formazione PMI

Strumento Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Elemento Di Aiuto € 24.804,00

Data Concessione 21/02/2019

 

Titolo Misura CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Norma Misura Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Autorità Concedente MISE

Strumento Contributo in conto impianto

Elemento Di Aiuto € 2.851.886,00 (di cui fruito nel 2019 € 1.027.784,19)

Data Concessione 22/05/2018
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Titolo Misura CREDITO D'IMPOSTA R&S

Norma Misura Art. 3, DL 145 del 23/12/2013

Autorità Concedente MISE

Strumento Contributo in conto capitale

Elemento Di Aiuto € 923.283,54

Data Concessione -

 
 
 
 

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 31/12/2019 Euro 1.297.732

5% a riserva legale Euro 64.887

a riserva straordinaria Euro 1.232.845

a dividendo Euro --

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Felice Ianniello, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore (SA) al 
n. 49/A, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Data, 29/04/2020
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NUCERIA ADESIVI S.r.l. con socio unico  
Via Lamia - Zona Industriale - 84015 Nocera Superiore (SA) 

Capitale sociale euro 5.000.000,00 I.V. 
Reg. Imp. Salerno n. 02347800654 

REA SA-218041 
 

 
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei Soci 

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile 
 
 
 
Signori Soci, 

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 di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 31/03/2020, 
relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2019: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 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, con esito positivo, la prevista autovalutazione. 
 
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 dal legale rappresentante, durante gli incontri avuti, 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 dalla sua controllata 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, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti aziendali e, a tale riguardo, non ho 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 attesta che nell’attivo dello stato patrimoniale non vi sono costi di 
impianto e di ampliamento, né costi per avviamento. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
risulta essere positivo per euro 1.297.732. 

Quanto alle rivalutazioni dei fabbricati, effettuate ai sensi di legge negli esercizi precedenti si attesta che le 
stesse non eccedono il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi.  

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 29 aprile 2019. 

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 31/12/2019, 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 2019, così come redatto dagli amministratori. 

Il Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori 
in nota integrativa. 

Nocera Inferiore, 14 aprile 2020 

Il Sindaco Unico - Mariangela Carrelli 



  
  

 
 

 

   

 
   

   

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n.8 – 20124 Milano - Iscrizione al registro delle 
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo 

Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: 
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento.  
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to 

their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant 
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a 
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member 

firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.  

www.ria-grantthornton.it 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
 

 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Nuceria Adesivi S.r.l. (la Società) 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Richiamo d’informativa 

Richiamiamo l'attenzione sull’informativa fornita dagli amministratori in Nota integrativa, al paragrafo 

“Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, e nella relazione sulla gestione, al 

paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”, che descrive gli effetti sull’attività della Società derivanti 

dalla diffusione del COVID-19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di urgenza assunti dal Governo 

italiano per il relativo contenimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

  

 
 
 

Ria Grant Thornton Spa 
Viale Antonio Gramsci 5 
Palazzo Berlingieri 
80122 Napoli 
 
 

T +39 081 7617164 
F +39 081 7617160 

Al Socio Unico della 

Nuceria Adesivi S.r.l. 



  
  

 
 

 

Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

 



  
  

 
 

 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10   

Gli amministratori della Nuceria Adesivi S.r.l.  sono responsabili per la predisposizione della relazione 

sulla gestione della Nuceria Adesivi S.r.l. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo 

bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Nuceria Adesivi S.r.l. 

al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Nuceria Adesivi 

S.r.l. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 

di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

Napoli, 14 aprile 2020 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 
 

Giampiero De Angelis 

Partner 
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NUCERIA ADESIVI S.r.l. con socio unico 
Sede legale: Via Lamia, 42 - 84015 Nocera Superiore (SA)   

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 2020 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 09:15, presso la sede della Società in Nocera Superiore, 
si è tenuta, in teleconferenza, ai sensi dell’art. 14.4 dello statuto sociale e in accordo alle disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera q), del DPCM dell’8 marzo 2020, l'assemblea della società Nuceria Adesivi 
S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio ordinario e consolidato e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 
31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Sindaco unico e della Società di 
Revisione. 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Antonio Iannone, Presidente del 
Consiglio di amministrazione e Felice Ianniello, consigliere. Sono collegati in audio-video conferenza il 
consigliere Anna Maria Cesarano, il sindaco unico, dottoressa Mariangela Carrelli e il signor Adrian 
Tippenhauer, in rappresentanza dell’unico socio All4Labels Group GmbH. 

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 presente che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito 
che le assemblee delle società di capitali possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 2370, 4° comma, 2479-bis, 4° comma, e 2538, 6° comma, c.c., senza in ogni 
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (art. 
106, 2° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Al riguardo, il Presidente dà atto: 

- dell'identità e della legittimazione degli intervenuti; 

- che è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto 
di verbalizzazione; 

- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 10 aprile 2020. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Con riferimento al primo punto in discussione, il Presidente si accerta che tutti gli intervenuti abbiano 
tempestivamente ricevuto copia della bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019 e della 
Relazione sulla gestione, accompagnata dalla Relazione del Revisore unico e da quella della Società di 
revisione RIA Grant Thornton. Verifica, altresì, che tutti i presenti abbiano ricevuto copia del bilancio 
consolidato al 31/12/2019 con i relativi allegati e relazioni accompagnatorie. 

Il Presidente illustra, quindi, i dati più significativi del Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019 
illustrando i fatti che hanno caratterizzato la passata gestione e le prospettive future, soffermandosi, 
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inoltre, sugli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Successivamente, la dottoressa Mariangela Carrelli dà lettura della Relazione del Sindaco unico e delle 
relazioni della Società di revisione RIA Grant Thornton, sia al bilancio ordinario che a quello consolidato, 
illustrando che i Giudizi a entrambi sono positivi, senza eccezioni. 

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

delibera 

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico e della Relazione della Società di revisione al bilancio 
relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019; 

- di approvare il Bilancio ordinario e il Bilancio consolidato, nonché la Relazione sulla Gestione 
dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposti dal Consiglio di amministrazione; 

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del 
risultato d'esercizio del bilancio di Ordinario come di seguito: 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 1.297.732 
5% a riserva legale Euro 64.887 
a riserva straordinaria Euro 1.232.845 

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

legge connessi. 
 
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
09:50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
    Il Segretario                                                            Il Presidente 
            Felice Ianniello                              Antonio Iannone 
 
 

 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. SA: aut. n. 14811 del 05.11.2001 
il sottoscritto dott. Felice Ianniello, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale conservato presso la società. 
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