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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021  
 
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato negativo pari a euro (150.284) generatosi esclusivamente 
per motivazioni di natura non operativa. Infatti, tra gli oneri diversi di gestione sono inclusi 1,04 mln di costi 
relativi a eventi non caratteristici in assenza dei quali il risultato operativo netto sarebbe stato ampiamente 
positivo. Il volume del fatturato è passato dai 73 milioni del precedente esercizio ai 77,9 milioni del 2021, con 
un incremento del 6,7%. La redditività operativa, in termini di Ebitda margin, si attesta al 11%, in linea con il 
precedente esercizio.  

Nel corso dell’esercizio, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi su scala 
globale del c.d. coronavirus, la società non ha subito impatti operativi significativi. Anche il programma di 
investimenti è proseguito senza soluzione di continuità nella direzione di anticipare le evoluzioni di mercato e 
assicurare sempre la migliore struttura tecnico-produttiva per rispondere alle esigenze della clientela.  

L’azienda si conferma leader nel mercato nazionale del packaging integrato, e i risultati del 2021 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 2021, 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. 

Hanno contribuito al risultato tutte le divisioni produttive. In particolare, la divisione Flexible ha raggiunto un 
buon livello di produzione a regime, e si è assistito ad un ulteriore consolidamento delle produzioni della 
divisione Folding. Per quanto riguarda la divisione Label è stato inoltre lanciato il progetto All4Digital: nel sito 
produttivo di Nocera è stato realizzato un ampliamento con la locazione di un ulteriore sito produttivo nelle 
immediate vicinanze degli attuali plant produttivi. In tale nuovo sito è nato un polo di eccellenza globale nella 
produzione di etichette e sleeve con tecnologie di stampa digitali e ibride. È in corso di implementazione un 
importante piano di investimenti in capacità produttiva aggiuntiva, al fine di poter supportare la crescita, con 
l’installazione di macchinari di ultima generazione.  

Un ulteriore progetto che è stato lanciato nel corso del primo semestre è il Center of Excellence (CoE): nel 
sito produttivo di Salerno è stato istituito un centro di R&D globale, per realizzare progetti a servizio delle 
attività di tutte le entità del Gruppo nonché progetti di Operation Excellence con clienti e fornitori. Il nuovo 
centro di eccellenza creerà un'immediata ricaduta occupazionale introducendo ricercatori e ingegneri 
specializzati, con l’obiettivo da un lato di attirare nuovi investimenti in R&D nei prossimi cinque anni, dall’altro 
di promuovere e supportare l'innovazione dentro e fuori l'azienda, rafforzando la sua leadership nel mercato 
e cercando di diventare un modello di crescita per tutte le aziende. AI, IoT e biomimetica guideranno il co-
sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio interattive. L'obiettivo è anche quello di raggiungere un livello di 
digitalizzazione più elevato, che porti alla creazione di nuovi modelli di business. 

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 
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clienti nazionali e internazionali, con focus interessante sul wine&spirits. Per quanto concerne la divisione 
Folding, questa 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 ed è la divisione sulla quale ci si 
attende il maggior risultato di crescita nei prossimi anni. Anche la divisione Flexible ha contribuito 
positivamente al risultato complessivo dell’esercizio, con un importante crescita e miglioramento della 
marginalità operativa. 

Nel corso dell’esercizio si è perfezionata l’operazione di acquisizione della totalità delle quote della società 
Etichettificio Dany s.r.l., con sede operativa in Riccione. Tale acquisizione si inserisce nell’ambito del piano 
di crescita per linee esterne del Gruppo ALl4Labels e consentirà di consolidare ulteriormente la presenza nel 
mercato nazionale, consentendo di fornire con ottimi standard di servizio le PMI operanti nel settore 
dell’home&personal care, farmaceutico e del wine. 

Infine, Anche quest’anno, come nei precedenti esercizi, la società si è impegnata in progetti di Ricerca & 
Sviluppo. In particolare, la strategia realizzata dalla società nel 2021 si identifica nel titolo “All4Integration”. 
Nell’impostazione aziendale per l’anno di riferimento, si è deciso di indirizzare la Ricerca e Sviluppo 
aziendale sulla linea dell’integrazione di prodotti e processi con un target ecologico dichiarato. Tale 
approccio, vicino alla sensibilità produttiva delle aziende eco-friendly riesce a coniugare questi fondamentali 
elementi, caratterizzandoli con una vision ecologica. L’azienda vuole identificarsi quale produttrice connotata 
da alta sensibilità ecologica di prodotto e di processo produttivo; con questa sperimentazione, declinata nei 
microprogetti, ci si è posti come obiettivo aziendale anche la necessità di raggiungere un significativo 
impegno di sviluppo sperimentale per i requisiti ambientali dei prodotti industriali. A tale scopo volendo 
sintetizzare i valori qualificanti per l’intero progetto si è definito e strutturato un percorso di sviluppo 
sperimentale teso al raggiungimento di prodotti/processi sempre più caratterizzati da alta innovazione 
tecnologia e maggiormente connotati da significative performance di sostenibilità ambientale. 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. 

 
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.  

Per quanto riguarda le condizioni operative della società, ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L., 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. 

La divisione Flexible, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di diversificazione iniziata 
negli ultimi anni, realizza, in piena sinergia e affiancamento alla value proposition delle altre due divsioni, 
prodotti che rientrano nell’ambito dell’ampio spettro soluzioni per l’imballaggio flessibile, quali shrink-sleeve, 
flexible packaging, wrap-around. 
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Ai sensi dell’art. 2428 c.c., si segnala che l’attività viene svolta negli stabilimenti di Nocera Superiore (SA) e 
in quelli di San Giuliano Milanese (MI) e Salerno. Inoltre, la società controlla al 100% Etichettificio Dany s.r.l., 
la quale opera nel nostro medesimo settore, e la cui sede legale e operativa è in Riccione (RN). 

 
Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 
Secondo dati di Banca d’Italia, dopo un diffuso rallentamento dell'attività economica nel terzo trimestre, alla 
fine del 2021 sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta in tutti i Paesi avanzati, a fronte di 
una prolungata debolezza nelle economie emergenti. La recrudescenza della pandemia e le persistenti 
strozzature dal lato dell'offerta pongono tuttavia rischi al ribasso per la crescita. L'inflazione è ulteriormente 
aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input 
intermedi e della ripresa della domanda interna. 

Nell'area dell'euro il PIL ha invece decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita dei 
contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione 
manifatturiera. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei 
rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori 
di natura geopolitica.  

La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi 
delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: infatti, sulla base dei modelli della Banca d'Italia, 
nel quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L'incremento 
del valore aggiunto si è indebolito sia nell'industria sia nel terziario. Il rialzo dei contagi e il conseguente 
peggioramento del clima di fiducia hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi.  

Confindustria conferma che nel corso del 2021 la manifattura italiana ha recuperato stabilmente i livelli di 
attività precedenti lo scoppio della pandemia, diventando uno dei principali motori della crescita industriale 
nell’Eurozona. 

La performance industriale italiana è spiegata innanzitutto da una dinamica della componente interna della 
domanda che, grazie alle misure governative di sostegno ai redditi da lavoro prima e di stimolo alla spesa 
dopo, ha dato un contributo decisivo alla ripresa della produzione nazionale.  

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Secondo le elaborazioni Cerved, il settore delle etichette autoadesive stampate è stato uno dei pochi ad 
avere risentito positivamente degli effetti dell’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19, che ha aperto 
nuove opportunità di business per gli operatori soprattutto nel campo dell’etichettatura per il mercato 
farmaceutico/medico ed alimentare, trainati dal maggiore impiego di prodotti usa e getta, dal boom delle 
vendite al dettaglio di DPI e prodotti igienizzanti e dall’incremento dei consumi alimentari nel canale della 
grande distribuzione. 

Nel 2021 si è assistito ad un lieve incremento produttivo per il settore, con una domanda nazionale ed 
estera, trainata dall’onda lunga della pandemia. Per quanto concerne l’impatto sui mercati di sbocco dei 
clienti della società, l’emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto un impatto differenziato sulle diverse tipologie 
di prodotti alimentari. Il beverage ha subito significative perdite, soprattutto nei segmenti dei liquori e della 
birra, penalizzati dalla chiusura di bar e ristoranti. Nel food invece si sono registrate importanti crescite, con 
particolare riferimento alle conserve di pomodoro e verdura (+11,9%) e alla pasta (+10,8%), sostenute 
dall’aumento dei consumi casalinghi. 

Per quanto riguarda gli altri prodotti, il latte e i suoi derivati fanno segnare un incremento dell’1,3%, mentre 
gli oli e i grassi vegetali mostrano un aumento dell’1,9%; entrambi oltre i livelli pre-Covid. I prodotti da forno e 
la pasticceria industriale confermano il trend positivo. Nel comparto del beverage, il recupero del terreno 
perso nel 2020 avverrà solo in un orizzonte di lungo periodo che, per alcuni prodotti si estende oltre il 2022. 
Si assiste comunque ad una ripresa di tutti i settori: più marcata per liquori (+5,3%) e birra (+4%), che 
avevano subito maggiori penalizzazioni durante l’emergenza sanitaria, e più contenuta per vino (+3,7%), 
bevande analcoliche (+3,1%) e acqua minerale (+2,4%). 

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 
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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 

 
Tenuto conto degli effetti degli eventi straordinari che hanno influenzato il risultato d’esercizio, possiamo 
affermare che per la All4Labels Italy NMS S.r.l. l'esercizio trascorso deve essere valutato positivamente. A 
riprova di ciò, si riporta di seguito una sintesi dei dati di bilancio dell’ultimo triennio. 

 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Ricavi delle vendite e prestazioni 77.866.175 72.976.102 65.662.603 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) * 8.806.024 8.008.419 7.151.484 

Reddito operativo (Ebit) 1.953.379 2.928.628 2.928.628 

Utile (perdita) d’esercizio  (150.284)  (259.984) 1.297.732 

Attività fisse 47.809.431 30.039.548 28.822.271 

Patrimonio netto complessivo 20.055.625 14.174.873 14.434.859 

Posizione finanziaria netta (31.875.975) (21.410.010) (21.984.539) 
* Calcolato come valore di A-B di Conto Economico, al netto dei proventi/(oneri) non caratteristici, a cui è aggiunto il valore della voce B10. 

 
 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Valore della produzione 81.202.085 74.321.575 70.592.793 

EBITDA* 8.806.024 8.008.419 7.151.484 

EBITDAL** 12.279.733 11.605.617 11.085.408 

Risultato prima delle imposte (85.984) (975.588) 1.359.862 
    

* Calcolato come valore di A-B di Conto Economico, al netto dei proventi/(oneri) non caratteristici, a cui è 
aggiunto il valore della voce B10. 
**Si intende il valore dell’EBITDA a cui sono sommati anche i costi per leasing (nel 2021 pari a euro 3.473.709, nel 
2020 pari a euro 3.597.198 e 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): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi netti 77.866.175 72.976.102 4.890.073 

Altri ricavi  2.319.521 1.900.340 419.181 

Costi esterni 56.723.968 54.284.619 2.555.986 

Valore Aggiunto 23.461.728 20.708.460 2.753.268 

Costo del lavoro 14.655.704 12.700.041 1.955.663 

Margine Operativo Lordo 8.806.024 8.008.419 797.605 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 6.852.645 5.079.791 1.772.854 

Risultato Operativo 1.953.379 2.928.628 (975.249) 

Proventi (Oneri) non caratteristici (858.518)  (858.518) 

Proventi e oneri finanziari (1.180.845) (795.363) (385.482) 

Risultato Ordinario (85.984) 2.133.265 (2.219.249) 

Rivalutazioni e svalutazioni  (3.108.853) 3.108.853 

Risultato prima delle imposte (85.984) (975.588) 889.604 

Imposte sul reddito  64.300 (715.604) 779.904 

Risultato netto (150.284) (259.984) 109.700 
 
 
Nella riclassifica del conto economico, a differenza dello scorso anno, sono state separate dalla parte 
operativa le componenti straordinarie che hanno negativamente influenzato il risultato. 
 
 
A integrazione della 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. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ROE netto 0% 0% 9,88% 

ROE lordo 0% 0% 10,35% 

ROI 1,24% 4,43% 4,21% 

ROS 2,51% 4,01% 3,92% 
 
 
 
 
Sotto l’aspetto patrimoniale, oltre ai nuovi investimenti, per 6,1 mln di euro, e alle variazioni di circolante in 
funzione della crescita dei volumi, le variazioni più rilevanti dell’esercizio 2021 hanno riguardato 
l’incorporazione della partecipata Appia Etichette S.r.l. e l’acquisizione della titolarità del 100% 
dell’Etichettificio Dany S.r.l. per un impegno finanziario di euro 17.766.640. 

Tale investimento ha trovato copertura in parte nell’aumento del capitale sociale, per euro 6.031.029, in 
parte in un finanziamento della controllante, di euro 10.168.971, e per altra parte da risorse della gestione, 
come si può evidenziare nel successivo prospetto riclassificato di stato patrimoniale. 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 1.196.648 772.814 423.834 

Immobilizzazioni materiali nette 24.990.676 26.085.562 (1.094.886) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (*) 21.562.107 3.121.172 18.440.935 

Capitale immobilizzato 47.749.431 29.979.548 17.769.883 

    

Rimanenze di magazzino 11.727.233 9.263.525 2.463.708 

Crediti verso Clienti 13.110.295 10.470.586 2.639.709 

Altri crediti entro l’esercizio successivo 5.343.178 5.151.189 191.989 

Ratei e risconti attivi 1.844.286 2.305.581 (461.295) 

Attività d’esercizio a breve termine 32.024.992 27.190.881 4.834.111 

    

Debiti verso fornitori 20.452.173 15.789.357 4.662.816 

Debiti tributari e previdenziali 1.085.440 896.786 188.654 

Altri debiti  369.459 1.125.510 (756.051) 

Ratei e risconti passivi 5.284.323 3.157.054 2.127.269 

Passività d’esercizio a breve termine 27.191.395 20.968.707 6.222.688 

    

Capitale d’esercizio netto 4.833.597 6.222.174 (1.388.577) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 539.552 393.086 146.466 

Altre passività a medio e lungo termine 111.876 223.753 (111.877) 

Passività  a medio lungo termine 651.428 616.839 34.589 

    

Capitale investito 51.931.600 35.584.883 16.346.717 

    

Patrimonio netto  (20.055.625) (14.174.873) (5.880.752) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (34.105.805) (24.534.811) (9.570.994) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.229.830 3.124.801 (894.971) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (51.931.600) (35.584.883) (16.346.717) 
(*) comprensivo dei crediti oltre l’esercizio successivo (anche nella colonna di confronto, adeguata rispetto al 2020) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.  
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L’andamento del circolante è correlato all’evoluzione del business della società, tenuto conto del periodo di 
riferimento della presente Relazione. 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 verso il sistema bancario e anche il supporto per l’acquisizione di 
Etichettificio Dany realizzata nel corso dell’esercizio, sia del prestito obbligazionario cd. “mini-bond” che ha 
un piano di ammortamento che prevede un piano di rimborso semi-bullet. 
 
 
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. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura (i) (25.738.618) (14.084.134) (11.883.203) 

Quoziente primario di struttura 0,44 0,50 0,55 

Margine secondario di struttura (ii) 9.018.615 11.067.516 12.568.890 

Quoziente secondario di struttura 1,20 1,39 1,48 
(i) CP-AF    
(ii) CP+Dm/l-AF 

 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 era la seguente (in euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    

Depositi bancari 8.231.271 8.894.241 (662.970) 

Denaro e altri valori in cassa 30.981 27.635 3.346 

Disponibilità liquide 8.262.252 8.921.876 (659.624) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -- -- -- 

    

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

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.092.422 2.857.075 (764.653) 

Crediti finanziari (60.000) (60.000) -- 

Debiti finanziari a breve termine 6.032.422 5.797.075 235.347 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.229.830 3.124.801 (894.971) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio successivo) 5.958.497 6.939.889 (981.392) 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’esercizio successivo) 28.147.308 17.594.922 10.552.386 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (34.105.805) (24.534.811) (9.570.994) 

    

Posizione finanziaria netta (31.875.975) (21.410.010) (10.465.965) 
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A integrazione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Liquidità primaria 0,97 1,00 1,03 

Liquidità secondaria 1,37 1,35 1,45 

Indebitamento 3,12 3,43 3,10 

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,14 1,38 1,38 
    

 
L’indice di liquidità primaria, al netto dei risconti oltre l’esercizio successivo, è pari a 0,97. La situazione 
finanziaria della società è da considerarsi buona, in linea rispetto all’esercizio precedente. 
 
L’indice di liquidità secondaria, al netto dei risconti oltre l’esercizio successivo, è pari a 1,37. Il valore del 
capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 3,12. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni maggiori rispetto 
all’esercizio precedente, ma in ogni caso 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 1,14, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi o morti sul lavoro, grazie alla continua attenzione 
rivolta a tutte le misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro. 
Non si sono registrati, altresì, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. La società al riguardo adotta tutti i 
protocolli necessari al mantenimento delle proprie certificazioni ambientali. 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 201.170 

Impianti e macchinari 3.000.553 

Attrezzature industriali e commerciali 2.695.462 

Altri beni 219.330 
 
Sono stati inoltre effettuati ulteriori investimenti in macchinari e attrezzature tramite leasing per un valore 
complessivo dei beni pari ad euro 3.275.985. 
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Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si informa che nel 2021 sono stati realizzati i seguenti progetti 
di R&S: 

1. Progetto “All4-Flexible”, realizzato con l’obiettivo di soluzioni sperimentali introdotte nel processo di 
produzione di imballaggi flessibili. 
Il progetto, realizzato nella sede di Nocera Superiore, ha avuto un costo di euro 736.585,19 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, Legge di 
Bilancio 2019, Decreto “Rilancio” e Legge di Bilancio 2021: 
a. Personale dipendente: euro 566.603,99 
b. Materiali: euro 169.981,20 

2. Progetto “All4-Labels”, realizzato con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sperimentali introdotte nel 
processo di produzione di applicativo grafico caratterizzante la comunicazione prodotto. Il progetto, 
realizzato nella sede di Nocera Superiore, ha avuto un costo complessivo di euro 800.340,23, 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, Legge di 
Bilancio 2019, Decreto “Rilancio” e Legge di Bilancio 2021: 
a. Personale dipendente: euro 615.646,33 
b. Materiali: euro 184.693,90 

3.   Progetto “All4-Folding”, realizzato con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sperimentali introdotte nel 
processo di produzione di soluzioni cartotecniche. Il progetto è stato realizzato nella sede di Salerno e ha 
avuto un costo totale di euro 1.087.579,25, 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, Legge di Bilancio 2019, Decreto “Rilancio” e Legge di 
Bilancio 2021: 
a. Personale dipendente: euro 836.599,42 
b. Materiali: euro 250.979,83 

4. Progetto “All4-Sticky”, realizzato con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sperimentali introdotte nel processo 
di produzione di etichette. Il progetto è stato realizzato nella sede di San Giuliano Milanese e ha avuto un 
costo complessivo di euro 977.750,68, 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, Legge di Bilancio 2019, Decreto “Rilancio” e Legge di Bilancio 2021: 
a. Personale dipendente: euro 752.115,91 
b. Materiali: euro 225.634,77 

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, Legge di Bilancio 2019, Decreto “Rilancio” e Legge di 
Bilancio 2021 sono interamente iscritte a conto economico e sono tutte incrementali rispetto al triennio di 
riferimento previsto dalla citata normativa. Tali spese ammontano complessivamente ad euro 3.602.255 
comportando un credito di imposta iscritto in bilancio per euro 851.676. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l’impresa controllata Etichettificio Dany 
S.r.l. e con le entità del gruppo All4Labels: 
  

Società Debiti 
finanziari 

Oneri 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

Etichettificio Dany S.r.l.   168.548  699.105  
All4Labels Group GmbH 31.147.308 383.414     
All4Labels Erfurt GmbH&Co Kg   518.492  524.022  
Folienprint RAKO GmbH     306.800  
All4Labels Romania Srl    2.632  26.318 
All4Labels Smart+Secure GmbH      13.208 
All4Labels Lubbecke GmbH      30.143 
Totale 31.147.308 383.414 687.040 2.632 1.529.927 69.669 
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
Si evidenzia che la società, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 127/91, redige il bilancio 
consolidato che trae origine dal bilanci d'esercizio della ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. (Capogruppo) e di 
Etichettificio Dany S.r.l. controllata al 100%. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, C.c. 
 
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 credito: 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 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, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure 
in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate; 

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

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’andamento dell’economia nazionale e globale nel corso del 2022 sarà nuovamente influenzato 
dall’andamento della gestione della pandemia di Covid-19 e dei piani vaccinali, ma soprattutto dall’attuale 
situazione politica e macroeconomica derivante dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Il positivo 
andamento della domanda e degli investimenti a cui si era assistito sul finire del 2021 e l’incremento della 
fiducia degli operatori sono nuovamente sottoposte a delle pressioni caratterizzate da notevole incertezza. 



ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021  Pagina 11/11 

Come riportato da Banca d’Italia, le prospettive di crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati 
prevalentemente al ribasso. Nel breve termine l'incertezza che circonda il quadro previsivo è connessa con 
le condizioni sanitarie e con le tensioni sul lato dell'offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti delle 
attese e mostrare un grado di trasmissione all'economia reale più accentuato. Nel medio termine, le 
proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi nella manovra di 
bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR. 

Per quanto concerne la vostra azienda, nel corso dei primi mesi del 2022 le ulteriori incertezze legate al 
conflitto in Ucraina e la pressione a rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energie hanno portato ad un 
riallineamento delle politiche strategiche e commerciali per far fronte al differente panorama di mercato. 
Sono state realizzate diverse attività volte a ribaltare ai clienti gli aumenti subiti nei vari livelli della catena del 
valore e, dall’altro lato, sono state intensificate le attività di operation excellence volte a preservare e 
ottimizzare i margini delle diverse strutture operative aziendali. 

Il nuovo sito produttivo All4Digital realizzato nel 2021 e operativo a regime nel corso del 2022 contribuirà 
positivamente alla crescita aziendale, rappresentando una milestone significativa sia per gli aspetti 
tecnologici sia per le innovazioni che potranno essere promosse nel consueto e favorevole rapporto con 
clienti e fornitori, in cui la nostra azienda si pone come creatore di nuovo valore. In tale contesto, le soluzioni 
di prodotti a forte carattere di sostenibilità e le nuove tecnologie nelle etichette intelligenti per 
l’anticontraffazione e la tracciabilità consentiranno di supportare ulteriormente le crescenti richieste del 
mercato in tal senso. 

Il piano di investimenti per l’esercizio 2022 è ambizioso e volto sia a potenziare la capacità produttiva 
disponibile sia a creare una maggiore efficienza delle produzioni. È prevista l’introduzione di ulteriori linee 
produttive digitali e ibride, sia per i segmenti delle etichette e del flexible packaging sia per il segmento della 
cartotecnica; in particolare per quest’ultima saranno portati a regime gli ulteriori interventi in automazione 
delle linee di finishing e di magazzino.  

L’azienda, quindi, è pronta a cogliere le sfide 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, l’azienda 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. 

Proseguiranno le attività di R&S, continuando il programma di attività poste in essere nel corso degli ultimi 
anni, 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, attraverso una ricerca sempre tesa verso il cambiamento adattivo nell’integrazione 
della sostenibilità nella cultura metodologica ed operativa aziendale, per poter affrontare le sfide del mercato 
negli scenari sempre più in continua ed inesorabile evoluzione. 

Si segnala, infine, che in data 27 aprile 2022 si è perfezionata l’acquisizione dell’intero capitale sociale della 
società Grafiche Pizzi s.r.l., con sede in Settimo Milanese. La società si occupa di packaging per il settore 
farmaceutico e l’acquisizione si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo All4Labels di creare una 
piattaforma di pharma packaging globale per clienti multinazionali e nazionali. 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Nocera Superiore, 2 maggio 2022 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Antonio Iannone 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 220.829 166.096

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 173

5) avviamento 211.075 -

7) altre 764.744 606.545

Totale immobilizzazioni immateriali 1.196.648 772.814

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.006.157 8.343.502

2) impianti e macchinario 12.016.283 10.268.567

3) attrezzature industriali e commerciali 4.805.614 4.160.685

4) altri beni 703.437 759.888

5) immobilizzazioni in corso e acconti 459.185 2.552.920

Totale immobilizzazioni materiali 24.990.676 26.085.562

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 17.766.640 102.438

d-bis) altre imprese 5.317 4.304

Totale partecipazioni 17.771.957 106.742

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 60.000 60.000

Totale crediti verso altri 60.000 60.000

Totale crediti 60.000 60.000

3) altri titoli 10.565 10.565

Totale immobilizzazioni finanziarie 17.842.522 177.307

Totale immobilizzazioni (B) 44.029.846 27.035.683

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 6.418.160 5.135.011

4) prodotti finiti e merci 5.309.073 4.128.514

Totale rimanenze 11.727.233 9.263.525

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.110.295 10.470.586

Totale crediti verso clienti 13.110.295 10.470.586

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 168.548 1.011.928

Totale crediti verso imprese controllate 168.548 1.011.928

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 518.492 171.684

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 518.492 171.684

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.370.598 3.739.432

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.211.587 878.400
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Totale crediti tributari 5.582.185 4.617.832

5-ter) imposte anticipate 1.955.188 1.720.541

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 285.540 228.145

esigibili oltre l'esercizio successivo 612.810 404.924

Totale crediti verso altri 898.350 633.069

Totale crediti 22.233.058 18.625.640

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.231.271 8.894.241

2) assegni 30.666 27.635

3) danaro e valori in cassa 315 -

Totale disponibilità liquide 8.262.252 8.921.876

Totale attivo circolante (C) 42.222.543 36.811.041

D) Ratei e risconti 1.844.286 2.305.581

Totale attivo 88.096.675 66.152.305

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.031.029 5.000.000

III - Riserve di rivalutazione 1.820.204 1.820.204

IV - Riserva legale 414.386 414.386

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 3 (1) (1)

Totale altre riserve 3 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 6.940.287 7.200.268

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (150.284) (259.984)

Totale patrimonio netto 20.055.625 14.174.873

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 111.876 223.753

Totale fondi per rischi ed oneri 111.876 223.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 539.552 393.086

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 1.000.000 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.958.497 6.939.889

Totale obbligazioni 6.958.497 6.939.889

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.000.000 3.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.147.308 17.594.922

Totale debiti verso soci per finanziamenti 31.147.308 20.594.922

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.092.422 2.857.075

Totale debiti verso banche 2.092.422 2.857.075

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 20.449.541 15.681.357

Totale debiti verso fornitori 20.449.541 15.681.357

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 689.121

Totale debiti verso imprese controllate - 689.121

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

esigibili entro l'esercizio successivo 2.632 108.000

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.632 108.000

v.2.12.1 ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 43

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



12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 411.486 369.313

Totale debiti tributari 411.486 369.313

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 673.954 527.473

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 673.954 527.473

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 369.459 436.389

Totale altri debiti 369.459 436.389

Totale debiti 62.105.299 48.203.539

E) Ratei e risconti 5.284.323 3.157.054

Totale passivo 88.096.675 66.152.305

(1)

Varie altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 (1)
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.866.175 72.976.102

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 834.881 (554.867)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 985.146 924.201

altri 1.515.883 976.139

Totale altri ricavi e proventi 2.501.029 1.900.340

Totale valore della produzione 81.202.085 74.321.575

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.192.761 40.603.071

7) per servizi 9.338.652 7.933.661

8) per godimento di beni di terzi 4.799.387 4.527.782

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.063.517 9.402.087

b) oneri sociali 2.794.638 2.769.477

c) trattamento di fine rapporto 699.587 464.533

e) altri costi 97.962 63.944

Totale costi per il personale 14.655.704 12.700.041

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 493.480 294.533

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.334.299 4.668.621

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 967.364 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 57.502 116.637

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.852.645 5.079.791

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.065.063) (362.384)

14) oneri diversi di gestione 1.333.138 910.985

Totale costi della produzione 80.107.224 71.392.947

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.094.861 2.928.628

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 65 -

Totale proventi da partecipazioni 65 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.179 1.544

Totale proventi diversi dai precedenti 1.179 1.544

Totale altri proventi finanziari 1.179 1.544

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 383.414 43.943

altri 823.894 741.619

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.207.308 785.562

17-bis) utili e perdite su cambi 25.219 (11.345)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.180.845) (795.363)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 3.108.853
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Totale svalutazioni - 3.108.853

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (3.108.853)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (85.984) (975.588)

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

imposte correnti 144.643 132.162

imposte relative a esercizi precedenti 94.777 -

imposte differite e anticipate (175.120) (847.766)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 64.300 (715.604)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (150.284) (259.984)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (150.284) (259.984)

Imposte sul reddito 64.300 (715.604)

Interessi passivi/(attivi) 1.206.129 784.018

(Dividendi) (65) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (204.465) (79.705)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

915.615 (271.275)

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

Accantonamenti ai fondi 699.587 688.286

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.827.779 4.963.154

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 3.108.853

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.727.911 1.597.526
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

8.255.277 10.357.819

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 9.170.892 10.086.544

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.463.708) 192.483

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.639.709) (876.513)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.768.184 4.671.635

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 461.295 (391.025)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.127.269 1.215.753

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (874.137) (2.396.901)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.379.194 2.415.432

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 10.550.086 12.501.976

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.206.129) (784.018)

(Imposte sul reddito pagate) (369.087) (143.783)

Dividendi incassati 65 -

(Utilizzo dei fondi) (664.998) (528.445)

Totale altre rettifiche (2.240.149) (1.456.246)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.309.937 11.045.730

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.564.513) (6.577.468)

Disinvestimenti 1.844.565 79.705

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (917.314) (130.880)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (17.767.653) (2.021.279)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.404.915) (8.649.922)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (764.653) (162.559)

Accensione finanziamenti 10.168.971 57.483

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 6.031.036 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 15.435.354 (105.076)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (659.624) 2.290.732

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 8.894.241 6.618.188

Assegni 27.635 12.922

Danaro e valori in cassa - 34

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.921.876 6.631.144

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.231.271 8.894.241

Assegni 30.666 27.635

Danaro e valori in cassa 315 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.262.252 8.921.876
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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 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a euro 
(150.284) generata da svalutazioni straordinarie di immobilizzazioni e da componenti di natura non operativa. Infatti, il
margine operativo lordo risulta di 8,8 mln, maggiore di quello degli ultimi due periodi.
I ricavi sono cresciuti del 6,7%, passando dai 73 mln del 2020 ai 77,9 di quest'anno.
Il patrimonio netto si incrementa a seguito dell'aumento del capitale sociale da 5 a 11 mln, effettuato per supportare
l'acquisto di un nuovo etichettificio, che in prospettiva consolidata farà incrementare i nostri ricavi almeno del 15%.
La PFN peggiora di 10,5 mln per effetto del finanziamento soci erogato per l'acquisto della suddetta nuova
partecipazione.
 
Attività svolte
 
Come sapete, la Società opera da circa 30 anni nel settore della produzione di etichette autoadesive, in quello della
cartotecnica, dell'imballaggio flessibile e, in generale, dei servizi di packaging integrato.
Nel corso dell'esercizio sono proseguite le azioni di sviluppo, sia per linea di prodotto con nuovi investimenti in
impianti e macchinari, sia per linee esterne, mediante nuove acquisizioni di aziende. Lo sviluppo delle attività ha
generato maggiori ricavi per 4,9 mln, un miglior assorbimento dei costi fissi di struttura, assieme a un incremento del
costo del personale di 1,9 mln, dovuto sia alla crescita degli occupati (+31 unità), sia delle giornate retribuite (+9.911),
sia dei miglioramenti retributivi.
È proseguita l'attività di R&S, sia nel processo di produzione di imballaggi flessibili e di etichette, sia nello sviluppo di
soluzioni sperimentali nel processo di produzione di applicazioni grafiche caratterizzanti la comunicazione dei prodotti.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio si è perfezionata l'operazione di acquisizione della totalità delle quote della società Etichettificio
Dany s.r.l., con sede in Riccione, per un investimento di 17,7 mln di euro. Tale acquisizione si inserisce nell'ambito del
piano di crescita per linee esterne del Gruppo ALl4Labels e consentirà di consolidare ulteriormente la presenza nel
mercato nazionale, consentendo di fornire, con ottimi standard di servizio, le PMI operanti nel settore
dell'home&personal care, in quello farmaceutico e del wine.
Tale investimento ha trovato copertura, in parte, nell'aumento del capitale sociale per euro 6.031.029, in parte in un
finanziamento della controllante, di euro 10.168.971 e, per altra parte, in risorse della gestione.
 
Nel 2021, inoltre, si è proceduto a incorporare la partecipata Appia Etichette S.r.l. che, a seguito della ristrutturazione
aziendale, rappresentava oramai un mero stabilimento a servizio della controllante. Quindi, nell'ambito di un processo
di semplificazione e riorganizzazione societaria, avente l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi
interni, di contenere i costi di struttura e semplificare la struttura della catena partecipativa, si è provveduto a fondere la
società Appia Etichette, ottenendo l'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari
derivanti dalle attività precedentemente frazionate in capo alle due società.   A tali finalità operative sono associate
alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e
amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali.
L'incorporazione, conclusasi con atto del 20 dicembre 2021 per notaio A. Calabrese (rep. n. 162550, racc. n. 45986), è
avvenuta con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2021, pertanto nel presente bilancio sono stati
inclusi i saldi delle operazioni dell'intero esercizio 2021 della società Appia Etichette S.r.l., sia patrimoniali che
economici, con successiva elisione delle operazioni Intercompany.
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi degli effetti sul bilancio della ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. derivanti
dalla fusione:

descrizione importo

immobilizzazioni immateriali 246.691

Immobilizzazioni materiali nette 402.378

Crediti verso Clienti 491.369

Fondo Svalutazione Crediti (109.316)
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descrizione importo

Disponibilità liquide 387.113

Debiti verso banche (47.894)

Debiti verso fornitori (1.613.979)

Altri crediti e debiti diversi 243.638

  --

 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 bilancio in commento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio stesso.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., salvo diversa indicazione, la nota integrativa è stata
redatta in unità di euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

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.
Il principio di continuità aziendale è garantito dalle previsioni di fatturato e finanziarie dei prossimi 12 mesi supportate
dagli ordinativi e dai programmi di medio termine concordati con i principali committenti, nonché dall'andamento
trascorso che, nonostante la congiuntura legata alla pandemia, non ha avuto effetti negativi tali da dover richiedere il
ricorso a rinvii di scadenze o a moratorie di mutui e/o leasing.
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 ogni qual volta la loro osservanza aveva effetti rilevanti 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
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(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.
L'avviamento, derivante dalla incorporazione della partecipata Appia Etichette S.r.l., è stato iscritto nell'attivo con il
consenso del Sindaco Unico per un importo pari al costo residuo in capo alla ex controllata e viene ammortizzato in un
periodo di tre esercizi, che corrisponde alla sua residua vita utile.
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.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3,00%

Impianti  10,00%

Macchinari 15,50%

Attrezzature 25,00%

Mobili e arredi 12,00%

Macchine elettroniche d'uff. 20,00%

Autoveicoli 25,00%

 
Per alcuni beni acquistati nel 2018, per complessivi euro 3,2 milioni circa, iscritti nella voce "macchinari" è applicata
l'aliquota del 7,75% tenuto conto della valutazione circa la vita utile del cespite.
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.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021.
 
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
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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.
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.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, determinato con il costo medio
ponderato, o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
 
Titoli
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione ad
eccezione della partecipazione in imprese controllate, iscritta al valore del patrimonio netto ritenendo che le perdite
subite avessero reso il valore di carico non recuperabile nel breve periodo.
 
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
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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
 
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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.196.648 772.814 423.834

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 166.096 173 - 606.545 772.814

Valore di 
bilancio

166.096 173 - 606.545 772.814

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

163.483 538 316.612 436.681 917.314

Ammortamento 
dell'esercizio

108.750 711 105.537 278.482 493.480

Totale 
variazioni

54.733 (173) 211.075 158.199 423.834

Valore di fine 
esercizio

Costo 220.829 - 211.075 764.744 1.196.648

Valore di 
bilancio

220.829 - 211.075 764.744 1.196.648

Le variazioni dell'esercizio includono il riporto dei saldi della incorporata Appia Etichette per euro 246.691 così dettagliati:

Immobilizzazioni 
Appia Etichette

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Residuo esercizio 
prec.

    11.578   316.612   43.722 371.912

Ammortamenti     5.978   105.537   13.706 125.221

Netto     5.600   211.075   30.016 246.691

 
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 

Non sono state effettuate rivalutazioni di attività immateriali, né nel presente esercizio, né in quelli precedenti.
 
Non sono stati ottenuti contributi in conto capitale.
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Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

24.990.676 26.085.562 (1.094.886)

 
 

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 8.783.268 29.576.855 11.055.495 3.383.484 2.552.920 55.352.022

Rivalutazioni 1.876.498 - - - - 1.876.498

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.316.264 19.308.288 6.894.810 2.623.596 - 31.142.958

Valore di bilancio 8.343.502 10.268.567 4.160.685 759.888 2.552.920 26.085.562

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 201.170 3.000.553 2.695.462 219.330 1.447.998 7.564.513

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

338.688 1.514.766 2.739 540 (1.856.733) -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

1.634.354 546 - 5.200 - 1.640.100

Ammortamento dell'esercizio 242.849 2.767.057 2.053.272 271.121 - 5.334.299

Altre variazioni - - - - (1.685.000) (1.685.000)

Totale variazioni (1.337.345) 1.747.716 644.929 (56.451) (2.093.735) (1.094.886)

Valore di fine esercizio

Costo 8.056.186 34.685.659 14.806.678 3.835.000 459.185 61.842.708

Rivalutazioni 1.451.833 - - - - 1.451.833

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.501.862 22.669.376 10.001.064 3.131.563 - 38.303.865

Valore di bilancio 7.006.157 12.016.283 4.805.614 703.437 459.185 24.990.676

Le variazioni dell'esercizio includono il riporto dei saldi della incorporata Appia Etichette per euro 402.378 così
dettagliati:
 

Beni Appia Etichette
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali
Residuo esercizio 

prec.
  333.671 241.327 27.007 2.400 604.405

Ammortamenti   77.719 113.927 10.381   202.027

Netto   255.952 127.400 16.626 2.400 402.378

 
 
Il decremento per alienazione nella voce Terreni e Fabbricati si riferisce alla vendita di un capannone, già oggetto di
locazione, nell'ambito di una transazione con la società locataria tesa a definire reciproche pretese, rapporti pendenti e
potenziali esiti negativi di giudizi.
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La altre variazioni delle immobilizzazioni in corso per euro (1.685.000) si riferiscono a storni di anticipazioni relative
all'esercizio precedente.
 
Scorporo valore dei terreni
Dal valore degli immobili strumentali è stata scorporata la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
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 vengono stanziate quote di ammortamento in relazione 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 furono 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, fu 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.
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 – allo stesso tempo – usufruire di una
norma agevolativa che ha consentito di recuperare i costi della rivalutazione, attraverso i maggiori ammortamenti
riconosciuti. Uno di questi immobili è stato alienato nel corso dell'esercizio; per cui – ferma restando la riserva iscritta a
Patrimonio netto – l'importo della rivalutazione compreso nel valore dei restanti fabbricati iscritti in bilancio si riduce a
euro 1.451.833.
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021. Pertanto, nell'esercizio corrente, come in quello precedente, gli
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie
regole di calcolo e imputazione.
 
 

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 
31/12/2021 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni di legge.
Come già evidenziato, 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
D.L. 185.2008

Terreni e fabbricati 1.451.833

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni  

Totale 1.451.833

 
 
Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'importo della rivalutazione, al lordo degli ammortamenti, risulta pari a
1.451.833, l'importo netto è pari a 885.618, e l'effetto sul patrimonio netto è pari a 1.430.217.
 
Contributi in conto capitale
 
Negli ultimi esercizi la società ha ottenuto contributi in c/impianti, ai sensi delle L. 160/2019 e 178/2020 (Industria 4.0),
nonché ai sensi 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.
 
Immobilizzazioni in corso
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Il valore delle immobilizzazioni in corso si riferisce a investimenti in macchinari e impianti non ancora entrati in
funzione e/o in via di completamento.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c., per i contratti di locazione finanziaria in essere, si forniscono le
seguenti informazioni:
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 9.164.366

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 2.034.537

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 7.862.061

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 212.363

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

17.842.522 177.307 17.665.215

 
 
 

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 3.211.291 4.304 3.215.595 10.565

Svalutazioni 3.108.853 - 3.108.853 -

Valore di bilancio 102.438 4.304 106.742 10.565

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 17.766.640 1.013 17.767.653 -

Altre variazioni (102.438) - (102.438) -

Totale variazioni 17.664.202 1.013 17.665.215 -

Valore di fine esercizio

Costo 17.766.640 5.317 17.771.957 10.565

Valore di bilancio 17.766.640 5.317 17.771.957 10.565

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
La partecipazione in impresa controllata è iscritta al costo di acquisto.
La variazione in incremento si riferisce alla acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Etichettificio Dany S.r.l. di
Riccione per euro 17.766.640.
La voce Altre variazioni si riferisce all'annullamento della partecipazione di euro 102.438 in Appia Etichette S.r.l.
incorporata nel corso dell'esercizio.
Le operazioni commerciali poste in essere con la società controllata sono avvenute a normali condizioni di mercato e
sono descritte in apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.
Non sono stati deliberati aumenti di capitale nel corso dell'esercizio.
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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.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 60.000 60.000 60.000

Totale crediti immobilizzati 60.000 60.000 60.000

Non vi sono variazioni intervenute nell'esercizio. Il saldo si riferisce a una polizza per TFM.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Si riportano i dati della società 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

ETICHETTIFICIO 
DANY SRL

Riccione (RN) 03505310403 100.000 1.085.465 5.688.950 100.000 100,00% 17.766.640

Totale 17.766.640

la partecipazione nell'unica impresa controllata Etichetticio Dany, acquistata nel mese di luglio 2021, è valutata al costo
di acquisto e risulta iscritta per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.
Il maggior valore pagato in occasione dell'acquisto della partecipazione rappresenta un effettivo maggior valore
dell'intero complesso aziendale, valutato da un esperto indipendente (KPMG), rispetto ai valori iscritti in bilancio.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti al 31/12/2021 fanno tutti riferimento all'area geografica nazionale.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 60.000 60.000

Totale 60.000 60.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

10.565 10.565   --

 
Il saldo, invariato rispetto al precedente esercizio, si riferisce ad azioni BPER in portafoglio iscritte al costo di acquisto.
 

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 5.317 5.317

Crediti verso altri 60.000 60.000

Altri titoli 10.565 -
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Consorzio CONAI 1.147 1.147

BCC di Salerno 4.170 4.170

Totale 5.317 5.317

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Polizza 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 -

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

11.727.233 9.263.525 2.463.708

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.135.011 1.283.149 6.418.160

Prodotti finiti e merci 4.128.514 1.180.559 5.309.073

Totale rimanenze 9.263.525 2.463.708 11.727.233

Le variazioni attengono alla normale dinamica degli approvvigionamenti, in relazione ai cicli produttivi, e alla
tempistica dei ritiri da parte dei clienti.
Sulla base degli accordi commerciali e dei prezzi di vendita applicati nei primi mesi del 2022, si ritiene che la
valutazione delle rimanenze rifletta l'effettivo valore di realizzo.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

22.233.058 18.625.640 3.607.418

v.2.12.1 ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 20 di 43

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



 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.470.586 2.639.709 13.110.295 13.110.295 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

1.011.928 (843.380) 168.548 168.548 -

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

171.684 346.808 518.492 518.492 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.617.832 964.353 5.582.185 4.370.598 1.211.587

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.720.541 234.647 1.955.188

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 633.069 265.281 898.350 285.540 612.810

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.625.640 3.607.418 22.233.058 18.453.473 1.824.397

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 13.110.295 comprende:
 

Descrizione Importo

Clienti per rimesse dirette 9.380.040

Ricevute e altri documenti allo sconto sbf 3.860.596

Altri crediti verso Clienti 6.659

Note credito da emettere -137.000

  13.110.295

 
I crediti verso controllata, per euro 168.548, sono relativi a saldi di operazioni commerciali verso l'Etichettificio Dany.
 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante sono relativi a crediti verso consorelle estere.
 
I crediti tributari, pari a euro 5.582.185, comprendono l'importo di euro 3.989.596 per crediti d'imposta maturati al 31/12
/2021, al netto delle utilizzazioni, di cui: per attività di Ricerca e Sviluppo, pari ad euro 1.486.175, come descritta nella
Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda per ogni ulteriore riferimento; per investimenti “Industria 4.0” per euro
2.029.827, nonché per “Investimenti nel Mezzogiorno”, per euro 473.594.
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Erario per Iva in compensazione 1.074.245  

Erario IRES a nuovo 432.309  

Erario IRAP a nuovo 78.526  

Ritenute d'acconto subite 7.509  

Credito d'imposta per attività di R&S 1.486.175  

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno 473.594  

Credito d'imposta per investimenti “Industria 4.0” 818.240 1.211.587

  4.370.598 1.211.587

 
Le imposte anticipate per euro 1.955.188 sono relative a differenze temporanee deducibili, per una descrizione delle
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
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I crediti verso Altri per euro 898.350 sono così dettagliati
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Anticipi a dipendenti 103.674  

Anticipi a fornitori 5.000  

Depositi cauzionali 175.186  

Crediti diversi 1.680  

Crediti incagliati e/o in contenzioso   1.441.632

Fondo Svalutazione crediti   (828.822)

  285.540 612.810

 
Il fondo svalutazione crediti è ritenuto adeguato in base alle stime di recupero sulla base delle informazioni fornite dai
legali.
Le situazioni di contenzioso sono relative a posizioni rivenienti da anni precedenti. Pertanto, per una migliore
informativa la società ha ritenuto riclassificare, anche nel bilancio 2021, tali posizioni alla voce “Altri crediti”.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia
Unione 
Europea

Paesi extra 
UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.943.297 4.912.883 1.254.115 13.110.295

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 168.548 - - 168.548

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

- 518.492 - 518.492

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.582.185 - - 5.582.185

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.955.188 - - 1.955.188

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 898.350 - - 898.350

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 15.547.568 5.431.375 1.254.115 22.233.058

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 ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 
106

 D.P.R. 917/1986
Totale

Saldo al 31/12/2020 302.049 387.553 689.602

Utilizzo nell'esercizio -27.597   -27.597

Da incorporazione Appia Etichette   109.315 109.315

Accantonamento esercizio   57.502 57.502

Saldo al 31/12/2021 274.452 554.370 828.822

 
 
 

Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

8.262.252 8.921.876 (659.624)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 8.894.241 (662.970) 8.231.271

Assegni 27.635 3.031 30.666

Denaro e altri valori in cassa - 315 315

Totale disponibilità liquide 8.921.876 (659.624) 8.262.252

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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.844.286 2.305.581 (461.295)

 
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.
 

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

Ratei attivi 7.035 (7.035) -

Risconti attivi 2.298.546 (454.260) 1.844.286

Totale ratei e risconti attivi 2.305.581 (461.295) 1.844.286

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

Descrizione Importo

Risconti attivi su maxicanoni di leasing 1.269.193

Risconti su accordi transattivi pluriennali 466.152

Risconti su rinnovi contrattuali 96.570

Risconti oneri accessori leasing 12.370

Altri di ammontare non apprezzabile 1

  1.844.286

 
 
 

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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

20.055.625 14.174.873 5.880.752

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio Netto hanno riguardato l'aumento di capitale sociale di euro
6.031.029, la destinazione del risultato dello scorso esercizio, come deliberato in assemblea, e la rilevazione della
perdita del 2021. 
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 5.000.000 6.031.029 - 11.031.029

Riserve di rivalutazione 1.820.204 - - 1.820.204

Riserva legale 414.386 - - 414.386

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 4 - 3

Totale altre riserve (1) 4 - 3

Utili (perdite) portati a nuovo 7.200.268 (259.984) (3) 6.940.287

Utile (perdita) dell'esercizio (259.984) - (259.984) (150.284) (150.284)

Totale patrimonio netto 14.174.873 5.771.049 (259.987) (150.284) 20.055.625

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Totale 3

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 11.031.029 B -

Riserve di rivalutazione 1.820.204 A,B 1.820.204

Riserva legale 414.386 A,B 414.386

Altre riserve

Varie altre riserve 3 -

Totale altre riserve 3 -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Utili portati a nuovo 6.940.287 A,B,C,D 6.940.287

Totale 20.205.909 9.174.877

Quota non distribuibile 2.234.590

Residua quota distribuibile 6.940.287

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 3

Totale 3

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 5.000.000 349.499 7.787.628 1.297.732 14.434.859

Destinazione del risultato dell'esercizio          

attribuzione dividendi          

altre destinazioni   64.887 1.232.845 (1.297.732)  

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi     (2)   (2)

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (259.984) (259.984)

Alla chiusura dell'esercizio precedente 5.000.000 414.386 9.020.471 (259.984) 14.174.873

Destinazione del risultato dell'esercizio          

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     (259.980) 259.984   

Altre variazioni          

incrementi 6.031.029   7   6.031.036

decrementi     (3) (259.984) (259.987)

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (150.284) (150.284)

Alla chiusura dell'esercizio corrente 11.031.029 414.386 8.760.494 (150.284) 20.055.625

 
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:
 

Riserve Valore

D.L. 185/2008 1.820.204
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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 imputati 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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

111.876 223.753 (111.877)

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 223.753 223.753

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 111.877 111.877

Totale variazioni (111.877) (111.877)

Valore di fine esercizio 111.876 111.876

Si tratta del Fondo imposte differite su costi dell'amministratore pagati anticipatamente rispetto alla competenza
economica.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

539.552 393.086 146.466

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 393.086
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 699.587

Utilizzo nell'esercizio 553.121

Totale variazioni 146.466

Valore di fine esercizio 539.552

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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

62.105.299 48.203.539 13.901.760

 
 

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

Obbligazioni 6.939.889 18.608 6.958.497 1.000.000 5.958.497

Debiti verso soci per finanziamenti 20.594.922 10.552.386 31.147.308 3.000.000 28.147.308

Debiti verso banche 2.857.075 (764.653) 2.092.422 2.092.422 -

Debiti verso fornitori 15.681.357 4.768.184 20.449.541 20.449.541 -

Debiti verso imprese controllate 689.121 (689.121) - - -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

108.000 (105.368) 2.632 2.632 -

Debiti tributari 369.313 42.173 411.486 411.486 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

527.473 146.481 673.954 673.954 -

Altri debiti 436.389 (66.930) 369.459 369.459 -

Totale debiti 48.203.539 13.901.760 62.105.299 27.999.494 34.105.805

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
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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 31/12/2021 ad euro 6.958.497.
 
Il saldo verso soci per finanziamenti è dato dagli apporti immessi da All4Labels GmbH negli ultimi anni per rafforzare
e ristrutturare la posizione finanziaria della società. Esso si compone di un finanziamento infruttifero di euro 3.000.000
con scadenza 31/12/2022 e di altre tranches di finanziamenti fruttiferi, al netto di rimborsi, per complessivi euro 
27.763.893, all'1,5%, con scadenze fino al 31/12/2024. Tale ultimo importo risulta iscritto al valore attualizzato di euro
28.147.308.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a euro 2.092.422, 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 20.449.541, iscritti al netto degli sconti commerciali, comprendono l'importo di

37.283 fatture da ricevere, per euro e scaturiscono da ordinarie dilazioni di pagamento concesse.
 
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 le scadenze vigenti, dopo la chiusura
dell'esercizio per euro 410.852; nonché da debiti diversi per euro 634.
 
La voce "Debiti previdenziali" per euro 673.954 accoglie debiti verso l'INPS per euro 606.707, verso l'INAIL per euro
26.858, verso l'ENASARCO/FIRR per euro 925 e verso Altri Enti per euro 39.464.
 
La voce “Debiti verso Altri”, per euro 369.459, accoglie debiti verso il personale dipendente, comprensivo di ratei, ferie
e permessi, maturati e non goduti, per euro 337.377 e debiti diversi, per euro 32.081.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Unione Europea Paesi extra UE Totale

Obbligazioni 6.958.497 - - 6.958.497

Debiti verso soci per finanziamenti - 31.147.308 - 31.147.308

Debiti verso banche 2.092.422 - - 2.092.422

Debiti verso fornitori 18.118.691 2.302.751 28.099 20.449.541

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 2.632 - 2.632

Debiti tributari 411.486 - - 411.486

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 673.954 - - 673.954

Altri debiti 369.459 - - 369.459

Debiti 28.624.509 33.452.691 28.099 62.105.299

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.):
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 6.958.497 6.958.497

Debiti verso soci per finanziamenti 31.147.308 31.147.308

Debiti verso banche 2.092.422 2.092.422

Debiti verso fornitori 20.449.541 20.449.541

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.632 2.632

Debiti tributari 411.486 411.486

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 673.954 673.954

Altri debiti 369.459 369.459

Totale debiti 62.105.299 62.105.299

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

31/12/2022 3.000.000

31/12/2024 28.147.308

Totale 31.147.308

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.284.323 3.157.054 2.127.269

 
 
 

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

Ratei passivi - 97.107 97.107

Risconti passivi 3.157.054 2.030.162 5.187.216

Totale ratei e risconti passivi 3.157.054 2.127.269 5.284.323

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

Descrizione Importo

risconti pass.pluriennali su contrib.c/impianti L.208/2015 2.938.365

risconti pass.pluriennali su contrib.c/impianti Industria 4.0 2.248.851

ratei passivi diversi 97.107

  5.284.323

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

81.202.085 74.321.575 6.880.510

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 77.866.175 72.976.102 4.890.073

Variazioni rimanenze prodotti 834.881 (554.867) 1.389.748

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 2.501.029 1.900.340 600.689

Totale 81.202.085 74.321.575 6.880.510

 
 
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 17.545

Vendite prodotti 77.044.279

Vendite accessori 714.450

Prestazioni di servizi 89.901

Totale 77.866.175

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 59.282.509

Unione Europea 14.778.192

Paesi extra UE 3.805.474

Totale 77.866.175

La voce Altri ricavi e proventi è così composta:
 

A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 31/12/2021 31/12/2020

– Plusvalenze 204.465 80.000

– Sopravvenienze attive 181.508 214.090

v.2.12.1 ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 31 di 43

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



A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 31/12/2021 31/12/2020

– Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti 1 14.831

– Contributi conto impianto 1.129.909 662.555

            - contrib.c/impianto Industria 4.0 387.182 120.327

            - contrib.c/impianto L. 208/2015 742.727 542.228

– Arrotondamenti attivi   4.663

– Contributi in conto esercizio 985.146 924.201

            - contributo R&S 887.176 850.750

            - contributo GSE 97.970 73.451

  2.501.029 1.900.340

 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

80.107.224 71.392.947 8.714.277

 
 
La variazione è così dettagliata:
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 44.192.761 40.603.071 3.589.690

Servizi 9.338.652 7.933.661 1.404.991

Godimento di beni di terzi 4.799.387 4.527.782 271.605

Salari e stipendi 11.063.517 9.402.087 1.661.430

Oneri sociali 2.794.638 2.769.477 25.161

Trattamento di fine rapporto 699.587 464.533 235.054

Altri costi del personale 97.962 63.944 34.018

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 493.480 294.533 198.947

Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.334.299 4.668.621 665.678

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 967.364   967.364

Svalutazioni crediti attivo circolante 57.502 116.637 (59.135)

Variazione rimanenze materie prime (1.065.063) (362.384) (702.679)

Oneri diversi di gestione 1.333.138 910.985 422.153

Totale 80.107.224 71.392.947 8.714.277

 
 
 
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.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(1.180.845) (795.363) (385.482)

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Da partecipazione 65   65

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 1.179 1.544 (365)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.207.308) (785.562) (421.746)

Utili (perdite) su cambi 25.219 (11.345) 36.564

Totale (1.180.845) (795.363) (385.482)

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

I proventi da partecipazione sono rappresentati da dividendi su azioni BPER.
 

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 403.609

Debiti verso banche 411.029

Altri 392.670

Totale 1.207.308

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         403.609 403.609

Interessi bancari         162.154 162.154

Interessi fornitori         4.490 4.490

Oneri finanziari factoring         248.875 248.875

Interessi su finanziamenti     383.414   4.766 388.180
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Totale     383.414   823.894 1.207.308

 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         216 216

Altri proventi         963 963

Totale         1.179 1.179

 
Utile e perdite su cambi
 
Nell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico non vi sono componenti valutative non
realizzate.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

  -- (3.108.853) 3.108.853

 
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di ricavo Importo Natura

proventi straordinari 181.508 sopravvenienze attive

Totale 181.508

Voce di costo Importo Natura

Costi di competenza esercizi precedenti 595.177 sopravvenienze passive

Transazione commerciale 244.000 sopravvenienze passive

Rettifica attività esercizi precedenti 200.849 sopravvenienze passive

Imposte relative a esercizi precedenti 94.777 imposte

Totale 1.134.803

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

64.300 (715.604) 779.904

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12
/2020 Variazioni

Imposte correnti: 144.643 132.162 12.481

IRES      

IRAP 144.643 132.162 12.481

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti 94.777   94.777

Imposte differite (anticipate) (175.120) (847.766) 672.646

IRES (175.086) (847.737) 672.651

IRAP (34) (29) (5)

Totale 64.300 (715.604) 779.904

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

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (85.984)  

Onere fiscale teorico (%) 24 -- 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

 - pagamento anticipato compenso amm.re compet. eserc. succ. 466.152  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: --  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 0  

 - utilizzo fondo svalutazione crediti tassato (27.597)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

 - sopravvenienze passive 1.040.026  

 - altri costi non deducibili 1.246.485  

 - contributi R&S esenti (887.176)  

 - contributi c/impianto esenti (L.160/2019 e 178/2020) (387.182)  

 - super/iper ammortamenti (2.278.004)  

 - deduzioni IRAP per costi del personale (97.426)  

Imponibile fiscale (1.010.706)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    --

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore   Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 16.775.431    

Variazioni ai fini IRAP:      

 - interessi passivi su canoni leasing 217.074    

 - IMU 48.297    
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Descrizione Valore   Imposte

 - costi non deducibili in B14 945.249    

 - contributi R&S esenti (887.176)    

 - contributi c/impianto esenti (L.160/2019 e 178/2020) (387.182)    

 - deduzioni per costi del personale (13.601.375)    

Imponibile Irap: 6.220.636    

-     di cui Campania 2.181.384 4,97% 108.415 

-     di cui Lombardia 928.934 3,9% 36.228 

IRAP corrente per l'esercizio     144.643

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di euro 223.753.
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

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 8.118.828 143.405

Totale differenze temporanee imponibili 466.152 -

Differenze temporanee nette (7.652.676) (143.405)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (1.490.210) (6.635)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (346.433) (34)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (1.836.643) (6.669)

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

302.049 (27.597) 274.452 24,00% 65.869 - -

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 - 143.405 24,00% 34.417 4,65% 6.669

perdite fiscali riportabili 6.696.058 1.004.913 7.700.971 24,00% 1.848.233 - -
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Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

transazione amministratore 
compet. 2022

932.305 (466.153) 466.152 24,00% 111.876

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 1.010.706 1.986.808

di esercizi precedenti 6.690.265 4.709.250

Totale perdite fiscali 7.700.971 6.696.058

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

7.700.971 24,00% 1.848.233 6.696.058 24,00% 1.607.054

Sono state iscritte imposte anticipate per euro 1.848.233, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio e di
esercizi precedenti di complessivi euro 7.700.971, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la
contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà
imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 8 8  

Impiegati 55 45 10

Operai 241 220 21

Totale 305 274 31

 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 8

Impiegati 55

Operai 241

Totale Dipendenti 305

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

Amministratori Sindaci

Compensi 466.152 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 27.575

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 27.575

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è composto da una sola quota di euro 11.031.029 posseduta dall'unico socio All4Labels Group GmbH
con sede a Witzhave (Germania).
 

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Quote 1 5.000.000 1 6.031.029 1 11.031.029
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Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Totale 1 - 1 - 1 -

Come accennato in premessa, nel corso dell'esercizio è stato deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale di
euro 6.031.029 per dotare la società delle risorse necessarie all'acquisto dell'intero capitale sociale dell'Etichettificio
Dany S.r.l. 
 

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 7.862.061

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.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Non vi sono  che abbiano un effetto sui valori del bilancio al 31/12fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
/2021 di cui non si sia già tenuto conto nella predisposizione dello stesso.

v.2.12.1 ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 39 di 43

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



In merito al perdurare dell'emergenza Covid-19 la Società ha da tempo emanato specifiche disposizioni atte a ridurre il
rischio di contagio per i propri dipendenti e a garantire al contempo la continuità delle attività aziendali. Anche nella
prospettiva dell'esercizio 2022 non si ravvisa alcun elemento di criticità.
Sotto altro aspetto, sono in corso attente valutazioni da parte degli amministratori per determinare eventuali effetti che il
conflitto russo-ucraino potrà determinare; al momento l'effetto più rilevante riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia
elettrica e del gas che determineranno un corrispondente innalzamento dei listini di vendita.
 
Si segnala, infine, che in data 27 aprile 2022 si è perfezionata l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società
Grafiche Pizzi s.r.l., con sede in Settimo Milanese. La società si occupa di packaging per il settore farmaceutico e
l'acquisizione si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo All4Labels di creare una piattaforma di pharma
packaging globale per clienti multinazionali e nazionali.
 

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

Nome dell'impresa All4Labels HoldCo GmbH

Città (se in Italia) o stato estero Germania

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

La società appartiene al Gruppo All4Labels ed è soggetta a direzione e coordinamento della controllante All4Labels 
GmbH con sede a Witzhave - Germania.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Società All4Labels HoldCo
GmbH che redige il bilancio consolidato.
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni 853.531 765.399

C) Attivo circolante 236.233 164.284

Totale attivo 1.089.764 929.683

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 25 25

Riserve 273.487 260.749

Utile (perdita) dell'esercizio (41.686) (21.959)

Totale patrimonio netto 231.826 238.815

D) Debiti 857.938 690.868

Totale passivo 1.089.764 929.683

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente
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Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
A) Valore della produzione 480.164 75.164

B) Costi della produzione 493.014 90.135

C) Proventi e oneri finanziari (45.409) (9.886)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 8.030 -

Imposte sul reddito dell'esercizio (8.543) (2.898)

Utile (perdita) dell'esercizio (41.686) (21.959)

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 esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di 
COVID-19 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Norma Misura DL n. 34/2020

Autorità Concedente Agenzia delle Entrate

Strumento Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Elemento Di Aiuto € 14.831,00

Data Concessione 17/11/2021

 

Titolo Misura Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni 
art.107 par 3 lett. a) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C (2016) 5938 final 23/9/2016

Norma Misura L. 28.12.2015 n. 208

Autorità Concedente Agenzia delle Entrate

Strumento Credito d'imposta – contributo in c/impianti

Elemento Di Aiuto € 3.000.000 - fruito nel 2021 per € 1.028.328

Data Concessione 10/07/2021

 

Titolo Misura CREDITO D'IMPOSTA R&S

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

Autorità Concedente MISE

Strumento Contributo in conto gestione

Elemento Di Aiuto € 851.676,30 - fruito nel 2021 per € 251.751,18

Data Concessione -

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita d'esercizio di euro (150.284) mediante utilizzo della riserva di utili a
nuovo.
 
 
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.
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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, 16/05/2022
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ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. 
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di All4Labels Group GmbH 

Via Lamia - Zona Industriale - 84015 Nocera Superiore (SA)   
Capitale sociale euro 11.031.029,20 i.v. 

Registro Imprese di Salerno, codice fiscale e partita Iva n. 02347800654 
R.E.A. Salerno n. 218041 

 
 

 
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei Soci 

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile 
 
 
Al Socio unico della ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L., 

La presente relazione è stata depositata presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della 
prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’organo amministrativo ha reso disponibili i seguenti documenti, approvati in data 02/05/2022, relativi 
all’esercizio chiuso al 31/12/2021: 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 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 l’autovalutazione, con esito positivo. 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 
 
Ho acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e 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. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

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, nn. 5 e 6 c.c. si attesta che nell’attivo dello stato patrimoniale non sono iscritti costi di 
impianto e di ampliamento, mentre risulta iscritto, col mio consenso, l’importo di euro 211.075 a titolo di 
avviamento. 

Il risultato netto accertato dall’organo amministrativo, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, risulta 
essere negativo per euro (150.284). 

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 29/04/2019. 

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 31/12/2021, 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 2021, così come redatto dagli amministratori. 

Il Sindaco unico concorda con la proposta di copertura della perdita d’esercizio fatta dagli amministratori in 
Nota integrativa. 

Nocera Superiore, 12/05/2021 

Il Sindaco Unico - Mariangela Carrelli 

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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Reg. Imp. Salerno n. 02347800654  
REA SA-218041  

ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. 
 

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di ALL4LABELS GROUP GMBH  
 

Via Lamia - Zona Industriale - 84015 Nocera Superiore (SA)   
Capitale sociale euro 11.031.029,20 i.v.  

 
Verbale assemblea 

 
L'anno 2022 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 14, 
presso la sede della Società in Nocera Superiore, via 
Lamia, si è tenuta, in teleconferenza, ai sensi dell’art. 
13.4 dello statuto sociale, l'assemblea della società 
All4Labels Italy NMS 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 
31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Relazioni del Sindaco unico e della Società di 
Revisione. 

2. Rinnovo dell’incarico alla Società di revisione per la 
revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2022-2024; 

3. Rinnovo della carica del Sindaco unico. 

 

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il 
signor Antonio Iannone, Presidente del Consiglio di 
amministrazione il quale, ai sensi dell’art. 13.1 dello 
Statuto sociale, assume la presidenza e chiama a fungere 
da segretario il dottor Guido Ianniello.  

Il Presidente dà atto che sono collegati in teleconferenza 
i signori: Massimiliano Martino, amministratore 
delegato, Zeller Eugen e Weymans Günther Matthias, 
consiglieri, quest’ultimo, anche legale rappresentante 
dell’unico socio All4Labels Group GmbH. È, infine, 
presente la dottoressa Mariangela Carrelli, Sindaco 
unico. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, 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 ricevuto dal socio in data 4 maggio 2022 e che 
essa è riunita in forma totalitaria. 

Minutes of the Shareholder meeting 
 

In the year 2022, on the 16th of May at 14, at the 
Company's headquarters in Nocera Superiore, via Lamia 
the shareholders' meeting of the company All4Labels 
Italy NMS S.r.l. via teleconference, was held in 
accordance with art. 13.4 of the Articles of Association, 
to discuss and resolve on the following 
 

Agenda 
 
1. Ordinary and consolidated financial statements and 

Management Report relating to the financial year 
ended 12/31/2021: inherent and consequent 
resolutions. Reports of the Statutory Auditor and the 
Audit firm; 

2. Renewal of the appointment of the independent 
Audit firm, pursuant to art. 13 of Legislative Decree 
no. 39/2010 for the three-year period 2022-2024; 

3. Renewal of the office of the Statutory auditor. 
 
Mr. Antonio Iannone, Chairman of the Board of 
Directors, is physically present at the place and time 
indicated who, pursuant to art. 13.1 of the Articles of 
Association, assumes the chairmanship and calls Mr. 
Guido Ianniello to act as secretary. 

The Chairman acknowledges that the following people 
are connected by teleconference: Massimiliano Martino, 
managing director, Zeller Eugen and Weymans Günther 
Matthias, directors, the latter also as legal representative 
of the sole shareholder All4Labels Group GmbH. Finally, 
Dr. Mariangela Carrelli, Sole internal auditor, is present. 

 
Thus, as constituted the presidency office, the President 
acknowledges: 
- the identity and legitimacy of the participants; 
- that the secretary taking the minutes is allowed to 
adequately perceive the meeting events subject to 
minutes; 
- that attendees are allowed to participate in the 
discussion and simultaneous voting on the items on the 
agenda, as well as to view, receive or transmit 
documents; 
- that the meeting was duly convened with a notice 
received by the shareholder on May 4, 2022 and that the 
Meeting is in totalitarian form. 
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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 31/12/2021 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 
31/12/2021 con i relativi allegati e relazioni 
accompagnatorie. 

A tale proposito il legale rappresentante dell’unico socio 
All4Labels Group GmbH, signor Weymans Günther 
Matthias dichiara esplicitamente che ha rinunciato ai 
termini di cui al 3° comma dell’art. 2429 c.c. per il 
deposito delle relazioni del sindaco unico e della società 
incaricata della revisione legale nei 15 giorni precedenti 
l’assemblea, dichiarandosi pienamente informato sul loro 
contenuto. 

 

Il Presidente illustra, quindi, i dati più significativi del 
Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2021 
illustrando i fatti che hanno caratterizzato la passata 
gestione e le prospettive future, soffermandosi – in 
particolare – sulle ragioni che hanno determinato il 
risultato negativo.  

Successivamente, la dottoressa Mariangela Carrelli dà 
lettura delle Relazioni del Sindaco unico e delle relazioni 
della Società di revisione RIA Grant Thornton, sia al 
bilancio ordinario che a quello consolidato, contenenti 
tutte un Giudizio positivo, senza eccezioni. 

Al termine, su proposta del Presidente, l’assemblea  

delibera 

- di prendere atto delle Relazioni del Sindaco Unico e 
delle Relazioni della Società di Revisione al bilancio 
ordinario e consolidato relativi all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2021; 

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione 
dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come 
predisposti dal Consiglio di amministrazione, che 
evidenzia una perdita d’esercizio di euro (150.284); 

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione circa la copertura della perdita 
d’esercizio di euro (150.284) mediante utilizzo della 
riserva di utili a nuovo; 

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

 
Sul secondo e terzo punto all’ordine del giorno, il 
Presidente fa presente che, con l’approvazione del 
presente bilancio, sono scadute le cariche del sindaco 
unico e l’incarico di revisione legale. Occorre, quindi, 

Then the discussion on the agenda takes place. 

With reference to the first topic under discussion, the 
Chairman ensures that all those present have promptly 
received a copy of the Draft financial statements for the 
year ended on 31/12/2021 and of the Management 
Report, together with Audit opinions from the statutory 
Auditor and from the Auditor RIA Grant Thornton. He 
also verifies that all those present have received a copy 
of the consolidated financial statements as at 
31/12/2021 with the relevant attachments and 
accompanying reports. 

In this regard, the legal representative of the sole 
shareholder All4Labels Group GmbH, Mr. Weymans 
Günther Matthias, explicitly declares that he has waived 
the terms referred to in the 3rd paragraph of Article 
2429 of C.c. for the filing of the reports of the Board of 
the sole Internal Auditor and the company in charge of 
the statutory audit in the 15 days prior to the 
shareholders' meeting, declaring himself fully informed 
about their contents. 

The Chairman therefore illustrates the most significant 
information of the Financial Statements for the financial 
year ended 31/12/2021 illustrating the facts that 
characterized past management and future prospects, 
focusing - in particular - on the reasons that led to the 
negative result. 

Subsequently, Dr. Mariangela Carrelli reads the Reports 
of the Statutory Auditor and the Report regarding the 
Audit Opinion from RIA Grant Thornton, both in the 
ordinary and consolidated financial statements, all 
containing a Clean opinion, without exception. 

At the end, on the proposal of the President, the 
Shareholder meeting  

resolves 

- to acknowledge the Reports of the Statutory Auditor 
and the Reports of the Audit firm on the ordinary and 
consolidated financial statements relating to the 
financial year ended on 31/12/2021; 

- to approve the financial statements, as well as the 
Management Report for the financial year ended 
31/12/2021, as prepared by the Board of Directors, 
which shows a loss for the year of € (150.284); 

- to approve the proposal of the Chairman of the Board 
of Directors regarding the coverage of the loss for the 
year of € (150.284) by using the retained earnings 
reserve; 

- to give a broad mandate to the Chairman of the 
Board of Directors, for all relevant legal obligations. 

 
On the second and third items on the agenda, the 
President points out that, with the approval of this 
financial statements, the offices of the Statutory auditor 
and the appointment of Audti firm have expired. It is 
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provvedere al loro rinnovo. 
Per la carica di sindaco unico, propone di rinnovare per 
un ulteriore triennio la dottoressa Mariangela Carrelli, 
alle medesime condizioni economiche e invita il socio a 
deliberare. 
Condividendo la proposta, l’assemblea 
 

delibera 
di confermare l’incarico di sindaco unico alla dottoressa 
Mariangela Carrelli, fino alla data dell’assemblea che sarà 
convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2024, 
alle medesime condizioni economiche attuali. 
 
Quindi, prende la parola il sindaco unico, dottoressa 
Mariangela Carrelli, la quale dà lettura della proposta per 
l’incarico di revisione legale alla Società di Revisione 
legale RIA Grandt Thornton S.p.A. indicando l’oggetto 
dell’incarico, la quantificazione delle ore previste (375) e 
il compenso (euro 22.500 oltre il 15% a titolo di spese) e 
le motivazioni. 
 
Al termine, l’assemblea 

delibera 
di conferire l’incarico di revisione legale, per i prossimi 
tre esercizi, fino alla data dell’assemblea che sarà 
convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2024, 
alla Società di Revisione legale RIA Grant Thornton S.p.A., 
con sede a Milano (CAP 20124) via Melchiorre Gioia 8, 
codice fiscale 02342440399, alle condizioni economiche 
indicate nella proposta presentata. 
 
 
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun 
altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,30, 
previa lettura e unanime approvazione del presente 
verbale.  
 
 Il Segretario                                            Il Presidente 
      Guido Ianniello                    Antonio Iannone 

 

therefore necessary to renew them. 
For the office of Statutory auditor, he proposes to renew 
for a further three years Dr. Mariangela Carrelli, under 
the same economic conditions and invites the member 
to deliberate. 
Sharing the proposal, the Shareholder meeting  

resolves 
to confirm the appointment of sole auditor to Dr. 
Mariangela Carrelli, until the date of the shareholders' 
meeting that will be convened for the approval of the 
financial statements at 31/12/2024, under the same 
current economic conditions. 
 
Then, the Statutory auditor, Dr. Mariangela Carrelli, takes 
the floor and reads the proposal for the appointment of 
statutory audit to the Auditing Firm RIA Grandt Thornton 
S.p.A. indicating the object of the activity, the 
quantification of the hours provided (375) and the 
compensation (€ 22,500 plus 15% as expenses) and the 
reasons. 
At the end, the Shareholder meeting  

resolves 
to appoint the statutory auditor, for the next three 
financial years, until the date of the shareholders' 
meeting that will be called for the approval of the 
financial statements at 31/12/2024, to the Auditing Firm 
RIA Grant Thornton S.p.A., with registered office in Milan 
(CAP 20124) via Melchiorre Gioia 8, tax code 
02342440399, under the economic conditions indicated 
in the proposal presented. 
 
Being nothing else to deliberate, and no one else asking 
to speak, the meeting is closed at 14,30, after the 
reading and  the unanimous approval of these minutes. 
 
         
       The Secretary                        The President 
      Guido 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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BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,00**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,00** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
 
Data e ora di protocollo: 17/05/2022 19:07:12 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 17/05/2022 19:07:13

N. PRA/31339/2022/CSAAUTO                   SALERNO, 17/05/2022
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https://impresa.italia.it/cadi/app/login?utm_source=ricevutaRI&utm_medium=banner&utm_campaign=apri-cassetto

	Fascicolo di bilancio 2021 x Assemblea.pdf
	relazione sulla gestione.pdf
	Acquisizioni dell’esercizio

	ISTANZA02347800654.PDF
	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Informazioni in calce al rendiconto finanziario
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
	Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Finanziamenti effettuati da soci della società
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
	Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
	Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

	relazione sulla gestione.pdf
	Acquisizioni dell’esercizio

	ISTANZA02347800654-DC.PDF
	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Informazioni in calce al rendiconto finanziario
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
	Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Finanziamenti effettuati da soci della società
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
	Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
	Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio

	ISTANZA02347800654-DC.PDF
	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Informazioni in calce al rendiconto finanziario
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
	Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Finanziamenti effettuati da soci della società
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
	Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
	Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio





