



 

    

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
estratto il 29/01/2018 alle ore 12:09:18

Documento Richiesto
Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2016
Denominazione: ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Indirizzo: VIA SAN LORENZO 24/A 41034 FINALE EMILIA MO
CCIAA: MO
N.REA: 265395

Allegati
Prospetti contabili nel formato XBRL originale

Formato XBRL

Nota
Per aprire l´allegato eseguire doppio click con il mouse sull´icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse.
Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.
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ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
estratto il 29/01/2018 alle ore 12:09:18

Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

Indirizzo Sede

VIA SAN LORENZO 24/A 41034 FINALE EMILIA MO

Codice Fiscale

02097380360

CCIAA/NREA

MO/265395

Forma Giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Attività Economica Ateco 2007

C 2331 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Data di costituzione dell´Impresa

19/03/1992

L´impresa appartiene al gruppo*

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE

Quotazione in borsa

No

Numero di uffici e sedi secondarie

6

AVVERTENZA: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente
pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento
anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o
capogruppo) nei confronti di altre società.

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al:

31/12/2016 depositato il: 28/07/2017

Durata operativa del bilancio

12 mesi

Tipo di bilancio

BILANCIO DI ESERCIZIO

Relazione della società di revisione

Si

Comparto

Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato

63

Note
Eventi nel periodo

27/12/2016: Fusione per incorporazione
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Principali voci di bilancio

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Attivo netto

82.794.101

99.063.164

112.922.710

4.000.000

4.000.000

4.000.000

85.286.504

94.356.644

100.046.851

Costo del personale

7.912.204

8.253.912

14.798.241

Utile/Perdita

1.439.810

6.568.482

6.838.099

1.439.810

5.568.482

5.838.099

- Altre distribuzioni

0

0

0

- Ammortamenti anticipati

0

0

0

- Dividendi

0

1.000.000

1.000.000

Capitale sociale
Fatturato

- +A riserve/-Distr. riserve

Principali indicatori di bilancio

31/12/2014

31/12/2015

Settore 2015

31/12/2016

ROE

6,5

22,9

5,9

21,1

ROA

3,7

9,8

5,6

9,6

MOL/Ricavi

7

12,6

12,8

13,2

ROI Cerved

5,1

10,2

4,5

8,6

ROS

3,6

10,2

8,7

10,8

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI CERVED e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti
valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.

Segnalazione Argomenti di Approfondimento
RIF. PAGINE
BILANCIO 31/12/2016

ARGOMENTI
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
elementi di crisi o difficolta' per l'azienda
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc.
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale
Contenziosi in essere, potenziali o conclusi

28, 34

Segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale e/o dei Revisori

60

L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda
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ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA SAN LORENZO N. 24/A FINALE
EMILIA MO

Codice Fiscale

02097380360

Numero Rea

MO 265395

P.I.

02097380360

Capitale Sociale Euro

4.000.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

233100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
7) altre

-

36.913

1.422.580

1.625.612

20.000

-

558.387

416.831

2.000.967

2.079.356

1) terreni e fabbricati

23.660.758

23.290.779

2) impianti e macchinario

13.235.104

2.540.529

96.342

11.116

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

458.554

417.503

37.450.758

26.259.927

a) imprese controllate

10.927

1.548.094

d-bis) altre imprese

20.931

17.784

Totale partecipazioni

31.858

1.565.878

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.203

3.496.018

Totale crediti verso imprese controllate

1.203

3.496.018

esigibili oltre l'esercizio successivo

120.000

120.000

Totale crediti verso altri

120.000

120.000

121.203

3.616.018

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

153.061

5.181.896

39.604.786

33.521.179

2.115.541

1.628.474

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

239.466

-

4) prodotti finiti e merci

26.339.375

24.417.203

Totale rimanenze

28.694.382

26.045.677

esigibili entro l'esercizio successivo

26.991.203

28.171.079

Totale crediti verso clienti

26.991.203

28.171.079

esigibili entro l'esercizio successivo

-

397.147

Totale crediti verso imprese controllate

-

397.147

6.397.557

868.054

78.906

157.819

6.476.463

1.025.873

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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5-ter) imposte anticipate

517.130

691.167

1.400.832

907.896

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

-

9.401

1.400.832

917.297

35.385.628

31.202.563

7.885.442

3.483.318

-

23.708

27.068

4.556

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

7.912.510

3.511.582

71.992.520

60.759.822

1.325.404

928.563

112.922.710

95.209.564

I - Capitale

4.000.000

4.000.000

III - Riserve di rivalutazione

5.327.200

5.327.200

800.001

596.663

12.291.090

6.912.035

2.772.391

755.555

51.940

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Varie altre riserve

4.331.914

4.519.897

Totale altre riserve

19.447.335

12.187.487

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(195.998)

(132.794)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

6.838.099

6.446.082

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(3.853.600)

(3.853.600)

Totale patrimonio netto

32.363.037

24.571.038

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2.504.791

2.336.684

2) per imposte, anche differite

1.421.763

1.486.991

3) strumenti finanziari derivati passivi

373.447

255.194

4) altri

227.659

422.447

4.527.660

4.501.316

1.944.805

1.076.049

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.000.000

1.000.000

Totale obbligazioni

1.000.000

1.000.000

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

4.716.170

5.482.849

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.734.202

11.841.411

14.450.372

17.324.260

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.258.467

1.454.227

Totale debiti verso altri finanziatori

1.258.467

1.454.227

esigibili entro l'esercizio successivo

18.300

18.900

Totale acconti

18.300

18.900

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag.
pag. 36 di
di 39
66
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

esigibili entro l'esercizio successivo

41.061.840

22.186.292

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.840.494

8.500.000

Totale debiti verso fornitori

51.902.334

30.686.292

esigibili entro l'esercizio successivo

9.996

7.875.514

Totale debiti verso imprese controllate

9.996

7.875.514

esigibili entro l'esercizio successivo

672.539

3.095.648

Totale debiti tributari

672.539

3.095.648

esigibili entro l'esercizio successivo

1.430.165

774.969

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.430.165

774.969

2.961.891

2.175.720

9) debiti verso imprese controllate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

100.046.851

94.356.644

927.327

(1.896.852)

altri

2.461.278

956.477

Totale altri ricavi e proventi

2.461.278

956.477

103.435.456

93.416.269

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

32.128.416

40.999.541

7) per servizi

38.564.826

29.615.099

2.136.186

1.317.404

10.700.265

5.860.277

3.289.204

1.980.939

712.786

412.696

95.986

26.974

14.798.241

8.280.886

523.748

445.094

2.926.188

1.285.438

88.074

84.666

3.538.010

1.815.198

(120.637)

105.037

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13) altri accantonamenti

250.304

259.042

14) oneri diversi di gestione

1.306.789

1.292.238

Totale costi della produzione

92.602.135

83.684.445

10.833.321

9.731.824

altri

124

124

Totale proventi da partecipazioni

124

124

da imprese controllate

-

50.017

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

50.017

altri

2.696

4.822

Totale proventi diversi dai precedenti

2.696

4.822

2.696

54.839

altri

689.432

638.804

Totale interessi e altri oneri finanziari

689.432

638.804

112.968

510.931

(573.644)

(72.910)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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d) di strumenti finanziari derivati

55.049

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

122.400

55.049

122.400

(55.049)

(122.400)

10.204.628

9.536.514

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

2.866.815

3.230.942

imposte relative a esercizi precedenti

273.784

-

imposte differite e anticipate

225.930

(140.510)

3.366.529

3.090.432

6.838.099

6.446.082

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016

31-12-2015

Utile (perdita) dell'esercizio

6.838.099

6.446.082

Imposte sul reddito

3.366.529

3.090.432

573.644

583.965

(124)

(124)

-

(39.071)

10.778.148

10.081.284

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

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

127.935

418.983

3.449.936

1.730.532

118.253

122.400

3.696.124

2.271.915

14.474.272

12.353.199

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.047.963)

2.001.889

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

2.376.015

963.247

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

12.097.495

10.319.023

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(374.620)

(819.866)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(282.201)

(70.834)

(6.949.495)

(2.666.240)

5.819.231

9.727.219

20.293.503

22.080.418

(573.644)

(583.965)

(3.366.529)

(1.080.904)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

124

124

(360.681)

(727.912)

(163.822)

-

(4.464.552)

(2.392.657)

15.828.951

19.687.761

(8.130.863)

(14.638.902)

-

67.861

(401.904)

(550.118)

(1.204)

(3.000.000)

(8.533.971)

(18.121.159)

(4.252.773)

(4.629.050)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

-

6.855.408

(Rimborso finanziamenti)

-

(1.353.699)

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(1.000.000)

-

(5.252.773)

872.659

2.042.207

2.439.261

Depositi bancari e postali

5.870.303

1.072.321

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

5.870.303

1.072.321

7.885.442

3.483.318

-

23.708

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, così come modificati dal D.Lgs.
139 del 18/08/2015 che ha recepito la Direttiva UE 2013/34; si altresì tenuto conto dei principi contabili nazionali approvati e
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e delle relative modifiche pubblicate in data 22 dicembre 2016, che
recepiscono le novità del suddetto decreto; il Bilancio rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter, come sopra modificati.
Per effetto dell'operazione di fusione, di cui si dirà nel prosieguo, gli schemi di stato patrimoniale e conto economico non
sono comparabili con quelli dell'esercizio 2015. Tuttavia, allo scopo di allineare le operazioni contabili dell'esercizio 2016 ai
nuovi principi contabili, ai sensi dell'articolo 2423 ter del Codice Civile italiano e in conformità con le disposizioni del
principio contabile italiano, OIC 29, si precisa che le seguenti voci del 2015 sono state opportunamente riclassificate o
rettificate:
- Proventi straordinari: data la natura di tali elementi, i proventi straordinari di competenza dell'esercizio 2015 sono stati
riclassificati nella voce "Ricavi e proventi diversi";
- Oneri straordinari: data la loro natura, gli oneri straordinari di competenza dell'esercizio 2015 sono stati riclassificati in parte
nella voce "oneri diversi di gestione" e in parte nella voce "costi di personale" (laddove riferibili al personale);
- Strumenti finanziati derivati: il "fair value" di tali strumenti, precedentemente non iscritto in bilancio in quanto non
richiesto dalla normativa civilistica nell'esercizio 2015, è stato iscritto nelle voci "Riserve per operazioni di copertura del
flussi di cassa attesi" " Svalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "Fondo per strumenti finanziari derivati passivi";
- le Azioni proprie sono state portate in diminuzione del Patrimonio Netto, mediante iscrizione di un'apposita Riserva
Negativa.
Ciò premesso, la nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene tutte le informazioni utili a fornire
una corretta interpretazione del bilancio.

Fatti di rilievo dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio 2016 la società ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. ha incorporato le società
controllate ABK SIR PRODUCTION S.P.A. e HARD KOLL S.R.L., interamente possedute; la fusione ha avuto efficacia
giuridica in data 30/12/2016, mentre l'efficacia contabile e fiscale è stata retrodatata all'1/1/2016: pertanto il bilancio in esame
rappresenta in forma aggregata la situazione economica e patrimoniale di tutte e tre le società interessate dalla fusione per
l'esercizio 2016.
In tutti i prospetti del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) la colonna di confronto,
relativa al 31/12/2015, accoglie i dati della sola ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE e non è dunque comparabile con i
dati del 2016. Tuttavia, come previsto dal principio contabile OIC 4 in materia di fusione, gli effetti della fusione sullo Stato
Patrimoniale e sul Conto Economico sono evidenziati in apposita tabella, che viene riportata qui di seguito e con riferimento
alla quale si specifica quanto segue:
- nelle colonne relative alle tre società fuse sono riportati i dati di bilancio alla data del 30/12/2016, data in cui i saldi dei
conti patrimoniali ed economici delle due società incorporate, già comprensivi delle scritture rettificative di fine esercizio,
sono stati fatti confluire nel bilancio dell'incorporante;
- nella colonna "Elisioni" vengono evidenziate le poste che sono state eliminate per effetto della fusione. Gli effetti della
fusione sul patrimonio netto dell'incorporante vengono riportati nell'apposita sezione relativa alle variazioni di patrimonio
netto.

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni Immateriali
Fabbricati
Impianti
Attrezzature
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Abk Group

Abk Sir

Hard Koll

Bilancio al

Elisioni

31/12/2016

1.973.258

22.631

5.077

0

2.000.967

22.624.401

0

842.243

194.115

23.660.758

2.264.881

9.814.564

1.155.659

0

13.235.104

34.856

57.427

4.060

0

96.342
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Altri beni
Partecipazioni
Crediti immobilizzati

365.412

41.044

52.097

0

458.554

1.860.879

2.000

1.147

-1.832.168

31.858

4.477.225

0

0

-4.356.022

121.203

Rimanenze

28.694.383

0

0

0

28.694.383

Clienti

26.993.747

97.967

87.640

-188.151

26.991.203

Clienti intercompany

2.542.826

16.190.399

9.553

-18.742.778

0

Crediti tributari

5.602.594

870.916

2.953

0

6.476.463

Credito per Imposte Anticipate

517.130

517.130

Crediti Diversi

1.190.722

277.991

208.444

-276.325

1.400.832

Depositi bancari

6.498.065

1.378.470

8.906

0

7.885.442

14.599

399

12.071

0

27.068

1.255.289

70.115

0

0

1.325.404

-25.201.329

112.922.710

Cassa
Ratei e risconti attivi

Totale Attivo
Patrimonio netto

-30.346.200

-2.266.837

-1.388.053

1.638.053

-32.363.036

Fondi Rischi

-4.426.995

-100.000

-665

0

-4.527.660

Fondo TFR

-1.058.418

-768.967

-117.420

0

-1.944.805

0

-14.450.372

Obbligazioni

-1.000.000

0

0

-14.333.932

-3.657

-112.783

-1.258.467

0

0

-1.258.467

-18.300

0

0

-18.300

Debiti verso Fornitori

-51.364.508

-1.108.694

-143.145

714.014

Debiti intercompany

-16.156.560

-5.090.290

-1.611.201

22.848.055

-9.996

-320.569

-350.758

-1.212

0

-672.539

Debiti verso Enti previdenziali

-1.014.322

-395.258

-20.585

0

-1.430.165

Debiti diversi

-2.051.309

-857.852

-52.731

0

-2.961.891

-376.928

-6.073

-143

Debiti verso banche
Debiti verso Altri Finanziatori
Anticipi da clienti

Debiti tributari

Ratei e risconti passivi

Totale passivo
Conto Economico
Ricavi delle vendite

-1.000.000

-383.144
25.200.122

Abk Group
-99.104.490

Abk Sir

Hard Koll

-32.849.475

Elisioni

-1.476.559

-51.902.334

-112.922.710
31/12/2016

33.383.672

-100.046.851

Variazione Rimanenze prodotti
finiti e semilavorati

-1.269.067

160.975

180.765

0

-927.327

altri Ricavi

-2.128.446

-914.947

-115.061

697.175

-2.461.278

Acquisti di materie prime

53.285.247

11.403.607

888.891

-33.449.328

32.128.416

Costi per servizi

28.597.210

9.536.628

425.008

5.981

38.564.826

Costi per godimento beni di terzi

1.403.947

1.365.293

4.446

-637.500

2.136.186

Costi di personale

9.441.327

5.096.432

260.482

0

14.798.241

Ammortamenti e svalutazioni

2.091.741

1.401.822

44.447

0

3.538.010

Accant. Fondo Indennità Suppl
Clientela

250.304

0

0

Variazione rimanenze di materie
prime e diverse

-1.379.638

1.063.284

195.718

0

-120.637

1.248.701

44.102

13.987

0

1.306.789

55.049

0

0

0

55.049

632.560

10.567

43.484

0

Oneri diversi di gestione
Svalutazione Strumenti Finanziari
Passivi
Interessi passivi
finanziari

e

250.304

proventi

utili e perdite su cambi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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imposte correnti, differite,
anticipate e esercizi precedenti
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3.366.529

Utile d'esercizio al 31/12/2016

0

0

0

3.366.529

6.838.099

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile, con la sola eccezione delle riesposizione delle voci del bilancio chiuso al 31/12/2015
secondo i nuovi principi contabili, come illustrato nella premessa della Parte Iniziale.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che, per effetto della fusione, le voci di bilancio non sono comparabili
con quelle dell'esercizio precedente: nella colonna relativa al 31/12/2015, come già illustrato in premessa, si è riportato il
bilancio della sola ABK GROUP, tuttavia, come previsto dall'OIC 4, nella parte introduttiva della presente nota integrativa è
stata riportata una tabella che espone gli effetti contabili dell'operazione di fusione.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non
sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni
del principio contabile OIC 26.
Si ritiene che le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio non siano significative.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura. Laddove richiesto dalla legge, l'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta previo consenso del collegio
sindacale.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono le seguenti voci:
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- avviamento;
- altre immobilizzazioni immateriali;
- La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" comprende le seguenti voci:
a) i costi sostenuti per l'acquisto dei marchi "Ceramica Campeginese" e "ABK Gres" e quelli sostenuti per la registrazione
del marchio "ABK". Per quanto riguarda il marchio ABK si ricorda che tale marchio venne rivalutato, nell'esercizio 2005,
avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1 commi da 469 a
476). La Rivalutazione fu iscritta per un importo lordo di Euro 2.000.000, rettificando il solo costo storico: ciò ha comportato
un allungamento del periodo di ammortamento, che si è completato nell'esercizio 2014. Il saldo attivo risultante dalla
rivalutazione, al netto della relativa imposta sostitutiva di Euro 240.000, fu accantonato in una speciale riserva di patrimonio
netto designata con riferimento alla L. 266/2005, tutt'ora presente in bilancio;
b) i costi sostenuti dall'incorporata ARIANA nell'esercizio 2007 per l'acquisto dei marchi "Pisa" e "Flaviker", i quali sono
stati iscritti in base al costo effettivamente sostenuto e sono ammortizzati secondo un piano di ammortamento della durata di
diciotto anni (il termine è previsto nell'esercizio 2025), in quanto trattasi di marchi consolidati per i quali si prevede una
possibilità di mantenimento di lunga durata;
c) i costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2012 a seguito dell'acquisizione definitiva dell'avviamento e del marchio Valverde
per circa € 1.100.000, oltre a spese ed oneri accessori (marchio già condotto in locazione dalla incorporata Ariana in esercizi
precedenti). I costi sostenuti per l'acquisizione di tale marchio vengono ammortizzati secondo un piano di ammortamento in
dieci anni.
-La voce "Avviamento" si riferisce all'importo corrisposto a tale titolo alla società Sir Tiles S.p.a. in sede di acquisto del
ramo di azienda produttivo, in precedenza condotto in affitto e avvenuto al termine dell'esercizio 2014. Tale voce viene
ammortizzata secondo un piano di ammortamento a quote costanti in 5 anni, il cui importo viene portato in diretta
diminuzione del costo
- La voce "Altri oneri pluriennali" comprende le seguenti voci, tutte iscritte in base al costo sostenuto per la loro
acquisizione e relativi oneri accessori:
spese sostenute in occasione dell'accensione di mutui ed altre tipologie di finanziamenti a medio-lungo termine, le quali
sono ammortizzate in funzione della durata residua del finanziamento a cui si riferiscono;
spese sostenute per programmi software: nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti ingenti investimenti per l'acquisto e
l'implementazione del programma amministrativo e contabile SAP, le quali sono ammortizzate secondo un piano di
ammortamento costante in tre anni;
altri oneri aventi utilità, i quali sono ammortizzati di regola in un periodo di 5 anni.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore
recuperabile.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Tipologie di cespiti
Fabbricati

Aliquote
4,00%

Forni e Pertinenze

14,00%

Impianti Specifici

12,50%

Impianto Depurazione acque e fumi

15,00%

Impianto Riscaldamento e Raffreddamento

10,00%

Impianto Ced

20,00%

Attrezzatura Varie e Minuta

40,00%

Attrezzatura Magazzino Officina

40,00%

Macchine Movimentazione Interna

20,00%

Utensileria

40,00%

Stampi Monocottura

14,00%

Radiomobili

20,00%

Mobili e Arredi

12,00%

Macchine d'Ufficio

20,00%

Automezzi

25,00%

Mezzi Trasporto Interno

20,00%

Furgoni

20,00%

Arredamento Sala Mostra

12,00%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i beni per i quali è previsto un
pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato, riscontrabili per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione
in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19; in particolare tale
disciplina ha trovato applicazione con riferimento all'acquisto di un nuovo impianto Sacmi, per il quale il fornitore ha
previsto un pagamento dilazionato in 5 anni senza esplicitazione di interessi.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La voce "Terreni e fabbricati" comprende i seguenti immobili:
•
l'immobile di proprietà sito in Finale Emilia (MO) (stabilimento e uffici) e la relativa area circostante;
•
l'immobile di proprietà sito in Castellarano (RE) (stabilimento e uffici), in precedenza condotto in leasing e che
è stato riscattato nel mese di dicembre 2011;
•
l'immobile di proprietà sito in Castelvetro -frazione Solignano (MO) (stabilimento e uffici) e la relativa area
circostante acquistato nel corso dell'esercizio 2015;
•
l'immobile di proprietà sito in Corigliano Calabro (stabilimento e uffici), acquisito tramite la fusione della
società controllata Hard Koll.
•
Immobile di Finale Emilia: si ricorda che tale immobile è stato oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio
chiuso al 31/12/2008 ai sensi dall'art. 15, commi 16 e seguenti, del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009. La rivalutazione fu
operata tenendo conto del relativo valore di mercato: più precisamente, in conformità a quanto previsto dalle circolari
ministeriali in materia (C.M. 11/E del 19/3/2009), si è provveduto a scorporare, contabilmente, l'area sottostante dal
fabbricato e si è effettuata la rivalutazione di entrambi i beni: a tal fine, il valore economico (desumibile da apposita perizia
redatta da un tecnico esperto) è stato confrontato con il residuo valore ammortizzabile. Tale differenza è stata assunta come
limite massimo della rivalutazione per entrambi i beni (fabbricato e area sottostante). L'intera rivalutazione così determinata,
pari a complessivi € 5.200.000, di cui € 2.350.000 riferibile alla voce "fabbricati" ed € 2.850.000 riferibile alla voce "area
sottostante", è stata contabilizzata ad incremento dei valori dell'attivo: ciò ha comportato un allungamento del periodo di
ammortamento del fabbricato, che peraltro non risulta superiore alla vita economica utile dello stesso. In contropartita si è
iscritta una riserva nel patrimonio netto. Dal momento che non si è proceduto a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione,
si sono stanziate le imposte differite relative al disallineamento civile-fiscale, iscritte a riduzione del valore della riserva e
conteggiate con l'aliquota vigente al momento del riassorbimento del disallineamento civile-fiscale come previsto dai principi
contabili nazionali. Si precisa che, a seguito della rivalutazione, l'ammortamento sulla voce in esame è stato calcolato in base
al costo post-rivalutazione del solo "fabbricato" (aliquota 4%) e non anche sul valore dell'area sottostante. Si attesta che il
valore del fabbricato, come sopra determinato, risulta non superiore al valore economico dello stesso.
•
Immobile in Castellarano, che è stato riscattato nel mese di dicembre 2011 al termine di un contratto di leasing,
risulta iscritto ad un valore pari al costo sostenuto per il riscatto, incrementato dei relativi oneri accessori; nel corso
dell'esercizio 2016 tale immobile, in precedenza sfitto e non più utilizzato direttamente per l'attività produttiva, è stato dato in
locazione a terzi;
•
Immobile in Castelvetro frazione Solignano: acquistato nel corso dell'esercizio 2015, risulta iscritto ad un valore
pari al costo di acquisto sostenuto incrementato dei relativi oneri accessori (spese notarili, imposta di registro ipotecarie e
catastali). In conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali - OIC 16-, si è provveduto a scorporare,
contabilmente, l'area sottostante dal fabbricato in quanto trattasi di un bene non ammortizzabile. Si attesta che il valore del
fabbricato, come sopra determinato, risulta non superiore al valore economico dello stesso.
•
Immobile in Corigliano Calabro (RC), che è stato acquisito per effetto della fusione per incorporazione della società
controllata HARD Koll: il valore originario, pari al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori, nel corso
dell'esercizio è stato rivalutato per effetto dell'imputazione del disavanzo emerso dalla fusione, pari a complessivi € 194.114.
Si attesta che anche per tale fabbricato il valore, come sopra determinato, risulta non superiore al valore economico dello
stesso.
Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce include una partecipazione in società controllata e partecipazioni in altre imprese, nonché taluni crediti per
finanziamenti erogati a tali società.
Tutte le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione,
aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione e dei versamenti in conto capitale eventualmente effettuati.
In tale voce sono ricomprese le seguenti partecipazioni:
Partecipazioni di controllo
ABK Tile America Inc, con sede in California (USA), partecipata al 100%, iscritta per Euro 10.927, corrispondente al costo
di sottoscrizione;
Partecipazioni in altre imprese
In tale voce sono ricomprese unicamente partecipazioni di minoranza in consorzi e altre società, iscritte al costo di acquisto o
sottoscrizione.
Tutte le partecipazioni sopra elencate sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie poiché trattasi di elementi destinati ad
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Tutte le partecipazioni sopra elencate sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie poiché trattasi di elementi destinati ad
essere ricompresi durevolmente nel patrimonio sociale.
Crediti
La voce "Crediti" iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie si riferisce principalmente a finanziamenti erogati all'impresa
non più controllata F.F.G. S.r.l. (ex ABK Gres S.r.l., € 120.000) iscritti nella voce "Crediti verso altri".
Tutti i crediti di cui sopra sono iscritti al valore nominale e sono fruttiferi di interessi

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 523.748, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 2.000.967.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. Gli apporti derivanti dalla fusione sono stati
iscritti nella voce "Altre variazioni" (e ivi indicati per il valore netto, costo meno fondo di ammortamento).
Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di
sviluppo

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
Avviamento immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

499.961

195.768

5.019.060

447.563

2.211.687

8.374.039

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

499.961

158.855

3.393.448

447.563

1.794.856

6.294.683

-

36.913

1.625.612

-

416.831

2.079.356

-

-

7.239

-

403.254

410.493

-

36.914

214.722

10.000

262.111

523.747

Altre variazioni

-

1

4.451

30.000

413

34.865

Totale variazioni

-

(36.913)

(203.032)

20.000

141.556

(78.389)

Costo

499.961

371.959

5.286.272

767.013

2.957.578

9.882.783

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

499.961

371.959

3.863.692

747.013

2.399.191

7.881.816

-

-

1.422.580

20.000

558.387

2.000.967

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. Anche per tali beni, gli apporti
derivanti dalla fusione sono stati iscritti nella voce "Altre variazioni" (e ivi indicati per il valore netto, costo meno fondo di
ammortamento).
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

28.253.500

8.049.595

328.299

3.118.386

39.749.780

4.962.721

5.509.066

317.183

2.700.883

13.489.853

23.290.779

2.540.529

11.116

417.503

26.259.927

376.445

7.610.862

112.097

200.134

8.299.538

-

169.632

-

8.199

177.831

854.155

1.815.352

38.461

218.220

2.926.188

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
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Altre variazioni

847.689

5.068.697

11.590

67.336

5.995.312

Totale variazioni

369.979

10.694.575

85.226

41.051

11.190.831

29.477.634

20.559.522

451.986

3.377.657

53.866.799

5.816.876

7.324.418

355.644

2.919.103

16.416.041

23.660.758

13.235.104

96.342

458.554

37.450.758

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio
ATTIVITA'
a)

Contratti in corso
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente
Costo originario
F.do ammortam.to (-)

5.157.940
(-)2.368.851
Netto

+ beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

2.789.089

9.192.000

- beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

(-)1.027.993

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
Costo originario
F.do ammortam.to (-)

14.349.940
(-)3.396.844
Netto

b)

10.953.096

Risconti attivi alla fine dell'eserc.preced. su canoni anticipati
- quote spesate nell'esercizio
- risconti iscritti nell'esercizio
Risconti attivi al termine dell'esercizio su canoni anticipati

c)

(-)501.483

beni riscattati
Maggior valore dei beni riscattati, secondo la metodologia
finanziaria rispetto al loro valore contabile alla fine dell'es.
10.451.613

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
d)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario
Alla fine dell'esercizio precedente
scadenti entro l'eserc.
success.
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scadenti da 1 a 5 anni

1.305.241

scadenti oltre cinque anni
Totale

1.925.875

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

8.772.389

- rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

(-)1.325.129

Alla fine dell'esercizio
scadenti entro l'eserc.
success.

2.048.584

scadenti da 1 a 5 anni

7.324.551

scadenti oltre cinque anni
9.373.135

TOTALE PASSIVITA'
EFFETTO PATRIMONIALE LORDO (ATTIVITA'-PASSIVITA')

1.078.478

Effetto fiscale

(-)338.642

Aliquota fiscale: 31,40%

739.836

EFFETTO PATRIMONIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

EFFETTO ECONOMICO
a)

Storno canoni su operazioni di leasing finanziario

1.033.128

b)

Rilevazione di oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

c)

Rilevazione di quote di ammortamento:
- su contratti in essere

217.029
(-)1.027.993

- su beni riscattati
(-)1.027.993
d)

Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing

(-)6.900
215.264

EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
Rilevazione dell'effetto fiscale

(-)67.593

Aliquota fiscale: 31,40%

147.671

EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO NETTO

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. Anche in questa tabella gli
apporti e le rettifiche derivanti dalla fusione sono state iscritte nella voce "Altre variazioni".
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

1.548.094

17.784

1.565.878

Valore di bilancio

1.548.094

17.784

1.565.878

10.927

-

10.927

Altre variazioni

(1.548.094)

3.147

(1.544.947)

Totale variazioni

(1.537.167)

3.147

(1.534.020)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Costo

10.927

20.931

31.858

Valore di bilancio

10.927

20.931

31.858

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.496.018

(3.494.815)

1.203

1.203

120.000

-

120.000

120.000

3.616.018

(3.494.815)

121.203

121.203

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.
Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Quota posseduta in % Valore a bilancio o corrispondente credito
ABK TILE INC

USA

100,00%

10.927

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Tutti i crediti immobilizzati sono verso soggetti residenti in Italia.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso altri

20.931
1.203
120.000

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il corrispondente
valore di mercato, utilizzando il metodo del costo medio.
Qualora si verifichi l'esistenza di materiali obsoleti o di lento rigiro, questi, se significativi, sono corrispondentemente
svalutati in relazione al loro grado di utilizzo o al presunto valore di realizzo: a tal fine, vi segnaliamo che al termine
dell'esercizio risulta accantonato un fondo svalutazione magazzino (tassato) pari a Euro 499.771.
Di seguito si analizzano le variazioni delle rimanenze verificatosi nell'esercizio, comprensive degli apporti di fusione.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
26.045.677

Totale rimanenze

2.648.705

28.694.382

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al 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 o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il
criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante sorti nel presente esercizio.
Per effetto dei criteri di cui sopra i crediti sono stati valutati come segue:
•

per quanto concerne i crediti verso clienti, il valore nominale è stato direttamente diminuito dell'ammontare di
apposito fondo svalutazione, il cui importo, quantificato complessivamente in Euro 192.653, è stato determinato
in modo tale da riflettere potenziali insolvenze e, conseguentemente, il presumibile valore di realizzo dei crediti
in parola;

•

i crediti verso società partecipate (di importo trascurabile) sono iscritti al valore nominale, il quale coincide con
il presumibile valore di realizzo;

•

i crediti tributari e i crediti verso altri soggetti sono iscritti anch'essi al valore nominale, il quale coincide con il
presumibile valore di realizzo;

•

i crediti per imposte anticipate, così come la fiscalità differita, verranno illustrati nel prosieguo in apposito
paragrafo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

28.171.079

(1.179.876)

26.991.203

26.991.203

-

397.147

(397.147)

-

-

-

1.025.873

5.450.590

6.476.463

6.397.557

78.906

691.167

(174.037)

517.130

917.297

483.535

1.400.832

1.400.832

-

31.202.563

4.183.065

35.385.628

34.789.592

78.906

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

PAESI
UE

PAESI
EXTRA UE

4.833.539

SUD
AMERICA

USA

214.136 4.184.413

AFRICA

ASIA E
OCEANIA

INDIA ITALIA

366.558

325.372

2.846.826

2.306 14.410.707

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

-

-

-

-

6.476.463

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

-

-

-

-

-

-

-

517.130
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PAESI
UE

Area geografica

PAESI
EXTRA UE
-

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

-

4.833.539

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

SUD
AMERICA

USA

ASIA E
OCEANIA

INDIA ITALIA

-

-

-

-

214.136 4.184.413

366.558

325.372

2.846.826

FONDO SVAL CREDITI

Area geografica

AFRICA

-

1.400.832

2.306 22.805.132

Totale

(192.653) 26.991.203

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

6.476.463

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

-

517.130

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

-

1.400.832

(192.653) 35.385.628

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

3.483.318

4.402.124

7.885.442

23.708

(23.708)

-

4.556

22.512

27.068

3.511.582

4.400.928

7.912.510

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti

1.325.404

Totale

1.325.404

31-12-2016

Risconti attivi su canoni di leasing

451.416

Risconti attivi su interessi

650.781

Altri Ratei e risconti attivi

223.207

Totale

1.325.404

I risconti attivi su interessi sono relativi agli interessi passivi contabilizzati nell'esercizio 2015 a seguito del pagamento rateale
convenuto per l'acquisto dell'immobile di Castelvetro - frazione Solignano, ma di competenza di esercizi futuri.
I risconti attivi su canoni di leasing si riferiscono principalmente al risconto del maxicanone corrisposto nel corso
dell'esercizio per un nuovo contratto di leasing stipulato con Fraer Leasing ed avente per oggetto un nuovo immobile a
Solignano (valore del bene da contratto: € 4.500.000, durata del contratto: 12 anni).

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve. Per effetto della fusione si sono generate le seguenti differenze di fusione:
l'annullamento della partecipazione in ABK Sir Production in contropartita con il corrispondente patrimonio netto ha
comportato l'emersione di un avanzo di fusione di € 2.016.836;
l'annullamento della partecipazione in Hard Koll in contropartita con il corrispondente patrimonio netto ha comportato
l'emersione di un disavanzo di fusione di € 194.114, che è stato portato ad incremento del valore dell'immobile di
proprietà dell'incorporata, come già illustrato in precedenza.
Si forniscono inoltre i seguenti dettagli:
- il decremento della riserva straordinaria per € 122.400 dipende dalle rettifiche operate (a posteriori) sul bilancio 2015 per
tener conto della nuova normativa in materia di strumenti finanziari derivati. Come si illustrerà meglio nell'apposito paragrafo
destinato a tali strumenti, il bilancio 2015 esposto a fini comparativi è stato rettificato per tener conto del fair value degli
strumenti finanziari derivati in essere a fine anno. Tali rettifiche sono state recepite anche nel bilancio 2016 e hanno
comportato una riduzione per € 122.400 della riserva straordinaria e l'iscrizione di una riserva negativa per derivati di €
132.794;
- l'ulteriore decremento della riserva per derivati di € 63.204 deriva dagli adeguamenti al fair value operati a fine 2016.
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Capitale

4.000.000

-

-

-

-

-

4.000.000

Riserve di rivalutazione

5.327.200

-

-

-

-

-

5.327.200

596.663

-

203.338

-

-

-

800.001

6.912.035

-

5.365.144

-

122.400

136.311

12.291.090

Riserva avanzo di fusione

755.555

-

-

2.016.836

-

-

2.772.391

Riserva per utili su cambi
non realizzati

-

-

-

51.940

-

-

51.940

Varie altre riserve

4.519.897

-

-

268

136.311

(51.940)

4.331.914

Totale altre riserve

12.187.487

-

5.365.144

2.205.355

136.311

(174.340)

19.447.335

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

(132.794)

-

-

-

63.204

-

(195.998)

Utile (perdita) dell'esercizio

6.446.082

(1.000.000)

(5.446.082)

-

-

-

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

(3.853.600)

-

-

-

-

-

Totale patrimonio netto

24.571.038

-

-

-

-

-

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

6.838.099

6.838.099
(3.853.600)

6.838.099

32.363.037

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
riserva utili a nuovo
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Descrizione

Importo
478.047

riserva anticipati

267

riserva arrotondamenti

4.331.914

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

4.000.000

Capitale

Riserve di rivalutazione

5.327.200

Capitale

A;B

-

800.001

Utili

A;B

-

12.291.090

Utili

A;B;C

12.291.090

2.772.391

Utili

A;B;C

2.772.391

51.940

Utili

A;B

Varie altre riserve

4.331.914

Utili

A;B;C

4.331.914

Totale altre riserve

19.447.335

Utili

A;B;C

19.447.335

(195.998)

Utili

(195.998)

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(3.853.600)

Utili

(3.853.600)

Totale

25.524.938

Riserva legale

-

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

51.940

15.397.737

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

Varie altre riserve 4.331.914
Totale

Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile
Utili

A;B;C

4.331.914

4.331.914

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell'esercizio.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(132.794)

Variazioni nell'esercizio
Decremento per variazione di fair value
Valore di fine esercizio

63.204
(195.998)

Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Tale voce comprende:
il fondo per indennità suppletiva di clientela (€ 2.504.791), il quale è stato costituito al fine di tenere conto degli
eventuali oneri che la società potrebbe essere tenuta a corrispondere, in futuro, nell'ipotesi di scioglimento anticipato
di taluni contratti di agenzia per cause non imputabili all'agente;
il fondo per imposte differite (€ 1.421.763) il quale a sua volta comprende:
b 1) le imposte differite sulle variazioni fiscali temporanee, pari a € 180.771, le quali sono dettagliatamente illustrate in
apposito prospetto allegato;
b 2) le imposte differite sulla rivalutazione dell'immobile di Finale Emilia effettuata ai soli fini civilistici, pari a € 1.240.992
(calcolate sull'importo della rivalutazione effettuata nel 2008, pari a € 5.200.000, e ridotto delle imposte corrispondenti agli
ammortamenti recuperati a tassazione fino all'esercizio in esame);
gli strumenti finanziari derivati passivi per € 373.447, i quali accolgono la differenza negativa di valore sugli
strumenti finanziari derivati conteggiata in base al fair value di fine esercizio;
gli altri fondi per rischi ed oneri (€ 227.659), i quali comprendono i seguenti accantonamenti:
d 1) accantonamento di € 100.000 per un prevedibile contenzioso in corso con un agente disdettato; tale importo è stato
accantonato in esercizi precedenti e non è stato movimentato in quanto la causa risulta ancora in corso;
d 2) accantonamento di € 100.000 a fondo rischi tributari, il quale è stato costituito al termine dell'esercizio precedente a
seguito della notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate avvenuta in data 16/12/2015 nei
confronti della società incorporata ABK SIR PRODUCTION S.P.A. ed avente per oggetto il periodo d'imposta 2010.
L'avviso di accertamento, che ha fatto seguito ad una verifica generale di carattere ordinario condotta dall'Agenzia delle
Entrate presso gli uffici della società incorporata al termine dell'esercizio 2015, è stato interamente contestato dalla società e,
dopo una prima sentenza sfavorevole (in primo grado), la società ha in corso di predisposizione il ricorso in appello, sia per il
periodo 2010 che per i periodi 2011 e 2012 (essendo analoga la materia del contendere). Il fondo è stato accantonato a titolo
prudenziale e tiene conto delle spese ed oneri potenziali correlati alle spese legali e ad un eventuale esito negativo del
contenzioso.
d 3) fondo per rischi e oneri minori per complessivi € 27.659, importo stanziato prevalentemente nel corso di esercizi
precedenti per alcune cause legali e rischi minori.
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

2.336.684

1.486.991

255.194

422.447

4.501.316

250.304

-

118.253

1.507

370.064

82.197

65.228

-

296.960

444.385

-

-

-

100.665

100.665

168.107

(65.228)

118.253 (194.788)

26.344

2.504.791

1.421.763

373.447

227.659

4.527.660

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio. Nel rigo "Altre Variazioni" è indicato l'apporto da fusione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

46.743

Utilizzo nell'esercizio

86.915

Altre variazioni

908.928

Totale variazioni

868.756
1.944.805

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al 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 o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il
criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio.
In proposito si precisa che tale criterio ha trovato applicazione unicamente con riferimento al debito nei confronti del
fornitore SACMI, sorto a seguito dell'acquisto di un nuovo impianto produttivo (effettuato nel corso dell'esercizio) e per il
quale è stata concessa una dilazione di pagamento in 5 anni senza esplicitazione degli interessi.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi
I debiti iscritti in bilancio con scadenza residua superiore a cinque esercizi sono costituiti da:
Debito verso fornitori, per un valore di € 3.500.000, relativo al debito nei confronti di Sir Tiles per l'acquisto
dell'immobile di Castelvetro - frazione Solignano - avvenuto nel corso del 2015, con la quale si è convenuto un pagamento
rateale che si concluderà il 30 giugno 2025.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.000.000

-

1.000.000

-

1.000.000

17.324.260

(2.873.888)

14.450.372

4.716.170

9.734.202

1.454.227

(195.760)

1.258.467

-

1.258.467

18.900

(600)

18.300

18.300

-

30.686.292

21.216.042

51.902.334

41.061.840

10.840.494

Debiti verso imprese controllate

7.875.514

(7.865.518)

9.996

9.996

-

Debiti tributari

3.095.648

(2.423.109)

672.539

672.539

-

774.969

655.196

1.430.165

1.430.165

-

2.178.180

783.711

2.961.891

2.961.891

-

64.407.990

9.296.074

73.704.064

50.870.901

22.833.163

Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
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Area geografica
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

PAESI
UE

ITALIA

EUROPA
EXTRA UE

SUD
AMERICA

USA

AFRICA

ASIA E
OCEANIA

INDIA

Totale

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

14.450.372

-

-

-

-

-

-

- 14.450.372

1.258.467

-

-

-

-

-

-

-

1.258.467

18.300

-

-

-

-

-

-

-

18.300

127.869 352.212

5.129

113.336

364.262

48.657.751 2.279.636

1.000.000

2.138 51.902.334

9.996

-

-

-

-

-

-

-

9.996

672.539

-

-

-

-

-

-

-

672.539

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.430.165

-

-

-

-

-

-

-

1.430.165

Altri debiti

2.961.891

-

-

-

-

-

-

-

2.961.891

127.869 352.212

5.129

113.336

364.262

Debiti tributari

Debiti

70.459.481 2.279.636

2.138 73.704.064

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Debiti non assistiti da
garanzie reali

-

-

-

36.638

-

36.638

Debiti verso altri finanziatori

-

-

-

1.258.467

1.258.467

Acconti

-

-

-

18.300

18.300

9.150.781

4.053.985

13.204.766

Debiti verso imprese controllate

-

-

-

9.996

9.996

Debiti tributari

-

-

-

672.539

672.539

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

-

-

-

1.430.165

1.430.165

Altri debiti

-

-

-

2.961.891

2.961.891

9.187.419

4.053.985

13.241.404

Obbligazioni
Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Totale debiti

1.000.000

Totale

1.000.000

14.413.734 14.450.372

38.697.568 51.902.334

60.462.660 73.704.064

Al 31/12/2016 risultava in essere un debito residuo di € 9.150.781 (capitale e interessi) nei confronti di Sir Tiles per l'acquisto
dell'immobile di Castelvetro - frazione Solignano -, per il quale si è convenuto un pagamento rateale, garantito da ipoteca sul
medesimo immobile.
Al 31/12/2016 risultava inoltre in essere un debito residuo di € 4.053.985 (al costo ammortizzato) nei confronti di Sacmi per
l'acquisto di un impianto produttivo avvenuto nel corso dell'esercizio, per il quale si è convenuto un pagamento rateale in 5
anni assistito da riserva di proprietà.
Si precisa che nella voce "Debiti verso altri finanziatori" sono ricompresi i seguenti finanziamenti (non coperti da garanzie):
un finanziamento agevolato ex L. 46 e il finanziamento ricevuto per il pagamento dei tributi post-sisma
Ad eccezione dei debiti sopracitati non sono presenti in bilancio ulteriori debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti

383.144

Totale

383.144

La voce "Altri Risconti Passivi" è costituita quasi interamente dai risconti della sopravvenienza attiva derivante dal credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi spettante ai sensi dell'art. 18 del D.L. 24/06/2014 nr. 91. I ratei passivi sono quasi
interamente rappresentati da ratei per interessi.
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

italia

32.554.528

paesi UE

41.927.137

paesi EXTRA UE

2.176.755

altro

23.388.431

Totale

100.046.851

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. La società non ha conseguito proventi
significativi a tale titolo.
.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Interessi e altri oneri finanziari
54.000

Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche

328.240

Altri

307.192

Totale

689.432

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.
Descrizione

utili e perdite su cambi

Importo in bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

112.968

Utile su cambi

96.333

124.686

Perdita su cambi

42.596

65.455

Totale voce

53.737

59.231

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
In tale voce è stata contabilizzata per € 55.049 la svalutazione di alcuni strumenti finanziari derivati in essere al 31/12/2016
non aventi carattere di copertura, la cui determinazione è stata effettuata in base al fair value a tale data. Per un esame più
approfondito, si rinvia all'apposito paragrafo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo e di ricavo di entità o incidenza
eccezionali.
Componenti eccezionali inclusi nella voce B14 "Oneri diversi di gestione"
sopravvenienze passive per credito vs Regione
(quota non riconosciuta)
sopravvenienze passive per accertamento IMU

338.863
45.469

Componenti eccezionali inclusi nella voce A5 "Altri Ricavi"
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687.445

sopravvenienze attive per credito per Ricerca e
Sviluppo L. 190/2014
sopravvenienze attive per eccedenza fondo spese
sisma

246.422

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte relative ad esercizi precedenti
Nell'esercizio la società ha sostenuto € 273.784 a fronte di maggiori imposte dirette e Irap accertate nel corso dell'esercizio.
Una parte di tali imposte (e precisamente € 148.757) è stata pagata a seguito della verifica dell'agenzia delle Entrate di fine
2016 che ha riguardato la società ABK GROUP e che è stata chiusa con ravvedimento operoso. La restante parte si riferisce
principalmente ad imposte pagate dalla incorporata ABK SIR a seguito della verifica dell'Agenzia delle Entrate di fine 2015,
con riferimento alla quale è in corso un contenzioso: pertanto tali imposte si riferiscono alle quote iscritte a ruolo a titolo
provvisorio (e già saldate dalla società) a fronte delle sentenze di primo grado.

Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

1.873.460 1.730.865

Totale differenze temporanee imponibili

5.195.331 4.484.193

Differenze temporanee nette

3.321.871 2.753.328

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

584.217

94.498

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

213.032

12.885

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

797.249

107.383

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

ammortamento
marchio ABk rivalutato
ammortamento altri
marchi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

1.111.111

(111.613)

999.498

24,00%

239.880

3,90%

38.980

1.489

(1.489)

-

24,00%

-

3,90%

-
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Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

fondo svalutazione
magazzino
fondo indennità
clientela
altri fondi rischi
perdite presunte su
cambi
fondo svalutazione
crediti tassato
fondo spese future
sisma
altri fondi contenzioso
interessi passivi ex
Hard Koll
perdite fiscali ex Hard
Koll

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

499.771

-

499.771

24,00%

119.945

3,90%

19.491

145.242

(21.203)

124.039

24,00%

29.769

3,90%

4.838

7.556

-

7.556

24,00%

1.813

3,90%

295

161.942

(119.347)

42.595

24,00%

10.223

-

-

100.000

-

100.000

24,00%

24.000

-

-

290.074

(290.074)

-

24,00%

-

3,90%

-

100.000

-

100.000

24,00%

24.000

3,90%

3.900

348.818

(348.818)

-

-

-

-

-

77.097

(77.097)

-

-

-

-

-

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

ammortamenti anticipati
ires

687.192

-

687.192

24,00%

156.240

3,90%

1.421

utili presunti su cambi

213.882

(117.549)

96.333

24,00%

23.120

-

-

4.542.000

(94.000)

4.448.000

24,00%

1.067.520

3,90%

173.472

ammortamento su
rivalutazione fabbricato

Sulle differenze temporanee di totali € 1.873.460 risultano iscritti nell'attivo crediti per imposte anticipate per complessivi €
517.134; sulle differenze temporanee di totali € 5.231.524 risulta iscritto nel passivo un fondo imposte differite per totali €
1.421.763; le imposte differite e anticipate sono conteggiate con l'aliquota del 24% per quanto riguarda l'Ires e del 3.9% per
quanto riguarda l'Irap.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag.
pag.3235didi3966
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
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.
Per tener conto degli effetti della fusione, il rendiconto del 2016 è stato elaborato a partire dai dati del bilancio consolidato
2015, opportunamente rettificati, al fine di evidenziare l'andamento dei flussi complessivi di ABK GROUP e di ABK SIR
(nei dati di confronto non si è tenuto conto di HARD KOLL, che non era inclusa nel consolidato col metodo integrale, vista la
scarsa significatività dei relativi flussi).
La colonna di confronto (Rendiconto Finanziario 2015) riporta invece i dati della sola ABK Group Industrie Ceramiche S.p.
a., e non è dunque comparabile con quello del 2016. Per rendere comparabili i due rendiconti, nel presente paragrafo, a fianco
del rendiconto 2016, è stato rielaborato il rendiconto 2015 a partire dai dati aggregati dei rendiconti 2015 di ABK Group e
ABK SIR Production, opportunamente rettificati.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo diretto il
quale mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti.
31/12/2016

31/12/2015

utile/perdite dell'esercizio

6.838.099

6.992.527

Imposte sul reddito

3.366.529

3.375.298

573.644

645.963

A) Flussi finanziari dell'attività operativa

interessi passivi
dividendi

-

124

plusvalenze
1) utile/perdita dell'esercizio prima di imposte, interessi,
dividendi, plus/minusvalenze

-

124

-

63.029

10.778.148

10.950.635
-

rettifiche per elementi non monetari
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti
svalutazioni strumenti finanziari
2) flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

127.935

885.445

3.449.936

2.782.621

118.253

-

14.474.272

14.618.701
-

Variazioni del CCN
(Incremento)/decremento delle giacenze di magazzino

-

1.047.963

1.802.579

(Incremento)/decremento dei crediti verso clienti

2.376.015

824.438

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

12.097.495

9.771.715

decremento/incremento ratei e risconti attivi

-

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi

-

374.620

-

282.201

-

814.748
76.519

altre variazioni del capitale circolante netto

-6.949.495

906.115

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

20.293.503

27.032.281
-

Altre rettifiche

-

interessi passivi

-

573.644

-

645.963

imposte sul reddito

-

3.366.529

-

1.365.770

dividendi

124

Altre variazioni
utilizzo dei fondi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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15.828.951

Flusso finanziario dell'attività Operativa

23.900.975
-

B) Flussi finanziari
investimento

dell'attività

di
-

Acquisizione di immobilizzazioni materiali

-

8.130.863

-

Corrispettivo di vendita cespiti alienati

67.861

Incremento immobilizzazioni immateriali

-

401.904

-

Corrispettivo alienazione beni immateriali
-

1.204

-

Corrispettivo cessione partecipazioni e titoli
-

8.533.971

-

16.078.277

-

4.252.773

-

8.680.509

di

incremento/decremento debiti a breve
Assunz.nuovi finanziam.

6.855.408

Rimborso finanziam.
Dividendi pagati

Flusso finanziario
finanziamento

150.000
-

Flusso finanziario dell'attività di investimento
dell'attività

550.618
101.000

Acquisto partecipazioni e titoli

C) Flussi finanziari
finanziamento

15.546.520

-

1.353.699

-

3.178.800

-1.000.000

dell'attività

di
-

5.252.773

-

Incremento delle disponibilità liquide
(A+B+C)

-

Posizione finanziaria netta iniziale a breve

5.870.303

1.225.129

Posizione finanziaria netta finale a breve

7.912.510

5.868.727

Flusso finanziario dell'esercizio

2.042.207

4.643.598
-

La lieve differenza tra i valori finali 2015 e i valori iniziali 2016 deriva dal fatto che nel rendiconto 2015 non sono compresi i
dati di Hard Koll (in quanto non consolidata nel 2015), mentre nel 2016 sono presenti in forma aggregata i dati di tutte le
società.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera. Nel conteggio della media si è tenuto conto anche dei dipendenti delle due società incorporate.
Numero medio
Dirigenti
Quadri

2
12

Impiegati

113

Operai

156

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

6
289

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo per complessivi € 1.460.000 (importo comprensivo dei
compensi deliberati ed erogati a favore dell'organo amministrativo dell'incorporata ABK SIR Production), mentre
l'ammontare di competenza del collegio sindacale ammonta a complessivi € 47.612 (importo comprensivo dei compensi
previsti a favore del collegio sindacale dell'incorporata ABK SIR Production S.p.a).
Non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione
A favore della società di revisione sono stati previsti compensi per € 22.500 lordi.

Categorie di azioni emesse dalla società
La società ha emesso esclusivamente azioni di tipo ordinario.

Titoli emessi dalla società
La società ha in essere un prestito obbligazionario ordinario, emesso in data 23/9/2002, pari a Euro 1.000.000, rappresentato
da n. 1.000.000 di obbligazioni dal valore nominale di Euro 1 cadauna, con scadenza 1/1/2008. Il prestito non è stato ancora
rimborsato in quanto i singoli obbligazionisti hanno accettato di posticiparne il rimborso in data successiva al rimborso di un
mutuo bancario.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni/garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti:
Ipoteche
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Ipoteche
Le ipoteche sugli immobili sono:
•

Ipoteca di primo grado su immobile di Castelvetro, frazione Solignano, costituita a favore di Sir Tiles (soggetto cedente)
a garanzia del pagamento dilazionato del prezzo di acquisto. L'importo residuo dovuto al 31/12/2016 ammonta (per
capitale più interessi) ad € 9.150.781;

•

Ipoteca di primo grado su un appartamento acquisito in permuta da un cliente, gravato a un mutuo residuo di € 36.638.

Altre Garanzie reali
La società nel corso dell'esercizio ha acquistato in proprietà un impianto per la produzione di piastrelle da SACMI con
pagamento dilazionato, garantito da riserva di proprietà a favore del fornitore. L'importo residuo al 31/12/2016, al costo
ammortizzato, è di € 4.053.985.
La società non ha rilasciato fideiussioni a favore di terzi.
La società ha in essere diversi contratti di leasing e ne ha stipulati di nuovi nel corso dell'esercizio. Le informazioni circa le
passività correlate a tali contratti sono già state fornite nell'apposita sezione relativa alla rappresentazione dei leasing con il
metodo finanziario.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni significative
con parti correlate e, in ogni caso, tali operazioni -ove effettuate - vengono poste in essere a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
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La società aveva in essere all'inizio dell'esercizio degli strumenti finanziari derivati e ne ha acquisiti altri nel corso
dell'esercizio. La maggior parte di tali strumenti ha una finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse e
trova pertanto una diretta correlazione con le operazioni di finanziamento sottostanti. Per alcuni di tali strumenti, invece, non
esiste una diretta e specifica correlazione con corrispondenti operazioni di finanziamento. In conformità alle nuove
disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015, modificative dell'art. 2426 codice civile, tali strumenti sono stati valutati al fair
value e sono stati iscritti tra le attività ovvero tra le passività (a seconda del corrispondente valore), imputando la contropartita:
a Conto Economico: qualora non sia stato possibile individuare una specifica correlazione con una corrispondente
operazione di finanziamento;
a Riserva di Patrimonio netto: qualora esista una specifica correlazione con la corrispondente operazione di
finanziamento oggetto di copertura.
Per i contratti derivati già in essere all'inizio dell'esercizio, la valutazione complessiva al fair value (in base al valore al 31/12
/2015) ha comportato:
- una rettifica in diminuzione (per € 122.400) del risultato economico dell'esercizio 2015, esposto ai fini comparativi;
- l'iscrizione di una riserva negativa per Strumenti finanziari di € 132.794
Tali rettifiche sono state recepite nel bilancio 2016 con imputazione diretta nelle corrispondenti poste di netto (riduzione della
riserva straordinaria e imputazione alla riserva negativa per Strumenti finanziari); al 31/12/2016 tali voci sono state poi
adeguate in base al fair value in essere a tale data;
Per i contratti derivati stipulati nel corso dell'esercizio si è operata analoga valutazione al fair value, recependo l'intero valore
negativo o positivo nelle corrispondenti voci di conto economico ovvero di patrimonio netto a seconda della natura del
derivato. Tale valutazione ha comportato, per l'esercizio 2016, componenti negative di conto economico per € 55.049 e un
impatto negativo sulle riserve di netto per complessivi € 318.398 (di cui € 195.998 per le rettifiche del 2016 ed € 122.400 per
riduzione della riserva straordinaria a seguito rettifiche 2015 conteggiate ex post).

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica quanto segue.
La società nel corso dell'esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in
particolare sui seguenti progetti particolarmente innovativi:
Progetto 1 - Progetto Lappabilità Grandi Formati
Progetto 2 - Ricerca e Progettazione Nuovi Prodotti
Progetto 3 - Nuova Linea di Produzione Continua Plus
Progetto 4 - Progetto di Finelinea Robotizzato
Progetto 5 - Sviluppo ed Impl.ne nuovo processo Gest. Informatizzato
Progetto 6 - Progetto Stoccaggio Semilavorati
I progetti sono stati svolti nella sede di Finale Emilia (MO) in Via San Lorenzo, 24/A e nella sede di Solignano (MO) in Via
Statale 569 per Vignola, 226. Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore
complessivo pari a €uro 1.593.954. Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 1.148.692 la società ha intenzione di
avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa. A tal fine la società ha stanziato, per l'anno 2016, un
credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo ai sensi della normativa in esame per € 467.028.
La società nel corso dell'esercizio 2016 ha inoltre completato i conteggi relativi ai costi per attività di ricerca e sviluppo
sostenuti nell'esercizio precedente, sia da ABK Group che da parte della società incorporata ABK SIR Production.
Le attività svoltesi in tali esercizio hanno riguardato i seguenti progetti:
per ABK SIR PRODUCTION:
Progetto 1 - Ricerca e Progettazione Nuovi Prodotti
Progetto 2 - Progettazione e Sviluppo di Nuova Linea di Produzione "Continua Plus"
Progetto 3 - Sviluppo di nuova Linea di Produzione "Wall & Porcelain"
Progetto 4 - Progettazione e Sviluppo di Nuovo Macchinario di fine-linea Robotizzato
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Progetto 4 - Progettazione e Sviluppo di Nuovo Macchinario di fine-linea Robotizzato
Progetto 5 - Sviluppo di Nuovo Processo Gestionale Informatizzato
Per ABK Group:
Progetto 1 - Sviluppo di Nuovi Processi Produttivi "Wall & Porcelain"
Progetto 2 - Ricerca e Progettazione Nuovi Prodotti
Progetto 3 - Sviluppo di Nuovo Processo Gestionale Informatizzato
Progetto 4 - Progettazione e Sviluppo di Nuova Linea di Produzione "Continua Plus
A seguito delle analisi svolte, la società attesta che nel corso dell'esercizio 2015 ha sostenuto costi per un valore complessivo
pari ad € 758.913 (per quanto riguarda ABK Group) e pari ad € 251.291 (per quanto riguarda ABK SIR), realizzando una
spesa incrementale di € 313.651 (per ABK Group) ed € 251.291 (per ABK SIR). La società ha provveduto pertanto a
contabilizzare nel bilancio in esame anche il credito d'imposta spettante per tali attività (svoltesi nell'esercizio 2015), per un
importo complessivo (ABK Group più ABK SIR) di € 220.417.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
pari ad € 6.838.099:
euro 1.000.000 a dividendo soci;
euro 1.798 a Riserva per utili presunti su cambi (al fine di adeguarne l'importo alla differenza netta tra utili e perdite
presunte di fine 2016);
euro 5.836.301 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Finale Emilia, 30/05/2017
Il Presidente
Roberto Fabbri

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag.
pag.3942didi3966
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Sede legale: VIA SAN LORENZO N. 24/A FINALE EMILIA (MO)
Iscritta al Registro Imprese di MODENA
C.F. e numero iscrizione: 02097380360
Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 265395
Capitale Sociale sottoscritto € 4.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02097380360

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Signori Soci,
il bilancio di esercizio alla data del 31/12/2016 si chiude con un risultato positivo, evidenziando infatti un utile pari ad
Euro 6.838.099=, dopo aver effettuato ammortamenti per complessivi Euro 3.449.936 e dopo avere imputato imposte di
competenza per complessivi € 3.366.529.

Fatti di particolare rilievo
La crisi economica iniziata alla fine del 2008 ha mostrato nel 2016 soddisfacenti segnali di ripresa, che tuttavia hanno
interessato esclusivamente le aziende, come la nostra, concentrate sull’export. I dati statistici diffusi da Confindustria
Ceramica con riferimento all’anno 2016 hanno evidenziato un incremento delle vendite in Italia (+ 3,08 %) e un ulteriore
incremento nelle esportazioni (+ 4,78 % per quanto riguarda le quantità vendute). I dati di fatturato hanno evidenziato un
valore globale di 5.417 milioni di euro (+ 5,86 %) derivato per 4.588 milioni dalle esportazioni (+6,27 %), con una quota
record dell’84 %, e da 829 milioni di euro da vendite sul territorio nazionale (+3,67 %). Gli investimenti hanno segnato un
nuovo record: nel 2016 gli investimenti realizzati sono stati complessivamente 400 milioni di euro (+14% rispetto al
2015), con un valore prossimo all’ 8 % del fatturato annuale.
In questo scenario, i risultati di ABK GROUP possono ritenersi più che soddisfacenti: la nostra società nel corso del 2016
è cresciuta ancora, realizzando un incremento di fatturato di oltre 9 % (superiore alla media del settore), ottenendo nel
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contempo un risultato operativo positivo lordo, di circa 13,2 milioni di euro, con apporti positivi da parte di tutte le
divisioni.
Per quanto riguarda la produzione, nel corso del 2016 si è attestata a 5,22 milioni di metri quadrati di gres porcellanato e di
5.440 tonnellate di adesivi per piastrelle e prodotti affini (sigillanti ed impermeabilizzanti). Il mix di vendite al lordo dei
premi riconosciuti ai clienti risulta così ripartito per tipologie di prodotti (importi in migliaia di Euro):
31/12/2015

%

31/12/2016

%

Rivestimenti

10.470

11

6.509

6

Pavimenti

84.125

89

95.494

92

-

.

1.511

2

94.595 100

103.513

100

Collanti
Totali

Sotto il profilo gestionale nel corso dell’esercizio i nostri sforzi sono proseguiti nelle seguenti direzioni:
- abbiamo continuato il potenziamento delle reti commerciali, con particolare attenzione ai mercati dell’area Europa, Stati
Uniti, Medio ed Estremo Oriente, Nord e Sud Africa;
- abbiamo continuato ad investire parecchie risorse per lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti con formati sempre più
grandi e con spessori sempre più sottili e per investimenti commerciali in materiali espositivi, presso le sale mostre dei
nostri clienti per la presentazione di nuovi prodotti e in materiale pubblicitario (cataloghi di serie e cataloghi generali).

Investimenti
Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato importanti investimenti in immobilizzazioni materiali, finalizzati
all’installazione nel sito di Solignano di Castelvetro dell’innovativo impianto “Continua+” di Sacmi, una rivoluzionaria
tecnologia che supera i limiti di produttività di grandi formati, permettendo di variare con naturalezza gli effetti estetici e
lasciando ampi spazi alla personalizzazione. L’impianto è completato dal forno più grande mai installato nel nostro paese
(3 metri per 185 metri di lunghezza) dotato di soluzioni tecniche volte a ridurre l’impatto ambientale ed i consumi
energetici. Nello stabilimento di Finale Emilia gli investimenti in impianti sono stati dedicati alla lavorazione di gres
porcellanato per pavimenti in grandi formati e gres porcellanato Wall & Porcelain per rivestimenti sottili sempre in grandi
formati.

Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del codice civile, si evidenzia che al 31/12/2016 la società non ha sedi
secondarie, ma a tale data aveva in essere le seguenti unità locali:






unità locale in Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Nuova, 142, adibita a polo logistico di stoccaggio e
spedizioni;
unità locale in Castellarano (RE), ex sede della società Ariana concessa in locazione nel marzo 2017;
unità locale in Solignano (MO), adibita a uffici commerciali Divisione Flaviker e Ariana e a stabilimento
produttivo del Gruppo;
unità locale in Solignano (MO) in via Tiepido, adibita a magazzino campioni e stoccaggio lastre;
unità locale in Corigliano Calabro (CS) adibita a stabilimento produttivo di collanti ed adesivi.
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Approvazione del bilancio d'esercizio
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi ai seguenti fattori, che hanno reso molto più complesse le procedure per la chiusura del bilancio:
- la fusione per incorporazione delle due società partecipate ABK SIR Production S.p.a. e Hard Koll S.r.l.,
avvenute nel corso del 2016 e di cui si è data illustrazione nella nota integrativa;
- l’adozione del nuovo sistema informatico SAP, effettuata nel corso dell’esercizio;
- le modifiche in materia di bilancio introdotte, con decorrenza dal 2016, dal D.Lgs. 139/2015.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. Come già illustrato in nota integrativa, per effetto della fusione il
bilancio dell’esercizio 2016 non risulta comparabile con quello dell’esercizio 2015, dal momento che quest’ultimo
riguarda i dati della sola ABK Group.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2016

%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

72.721.888

64,40 %

60.829.998

63,89 %

11.891.890

19,55 %

Liquidità immediate

7.912.510

7,01 %

3.511.582

3,69 %

4.400.928

125,33 %

Disponibilità liquide

7.912.510

7,01 %

3.511.582

3,69 %

4.400.928

125,33 %

Liquidità differite

36.114.996

31,98 %

31.272.739

32,85 %

4.842.257

15,48 %

34.789.592

30,81 %

30.344.176

31,87 %

4.445.416

14,65 %

1.325.404

1,17 %

928.563

0,98 %

396.841

42,74 %

Rimanenze

28.694.382

25,41 %

26.045.677

27,36 %

2.648.705

10,17 %

IMMOBILIZZAZIONI

40.200.822

35,60 %

34.379.566

36,11 %

5.821.256

16,93 %

2.000.967

1,77 %

2.079.356

2,18 %

(78.389)

(3,77) %

37.450.758

33,16 %

26.259.927

27,58 %

11.190.831

42,62 %

Immobilizzazioni finanziarie

153.061

0,14 %

5.181.896

5,44 %

(5.028.835)

(97,05) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

596.036

0,53 %

858.387

0,90 %

(262.351)

(30,56) %

112.922.710

100,00 %

95.209.564

100,00 %

17.713.146

18,60 %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

TOTALE IMPIEGHI
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Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2016

CAPITALE DI TERZI

80.559.673

71,34 %

70.638.526

74,19 %

9.921.147

14,04 %

Passività correnti

51.254.045

45,39 %

42.263.063

44,39 %

8.990.982

21,27 %

Debiti a breve termine

50.870.901

45,05 %

41.609.892

43,70 %

9.261.009

22,26 %

Ratei e risconti passivi

383.144

0,34 %

653.171

0,69 %

(270.027)

(41,34) %

Passività consolidate

29.305.628

25,95 %

28.375.463

29,80 %

930.165

3,28 %

Debiti a m/l termine

22.833.163

20,22 %

22.798.098

23,95 %

35.065

0,15 %

Fondi per rischi e oneri

4.527.660

4,01 %

4.501.316

4,73 %

26.344

0,59 %

TFR

1.944.805

1,72 %

1.076.049

1,13 %

868.756

80,74 %

32.363.037

28,66 %

24.571.038

25,81 %

7.791.999

31,71 %

4.000.000

3,54 %

4.000.000

4,20 %

21.524.938

19,06 %

14.124.956

14,84 %

7.399.982

52,39 %

6.838.099

6,06 %

6.446.082

6,77 %

392.017

6,08 %

112.922.710

100,00 %

95.209.564

100,00 %

17.713.146

18,60 %

CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve

%

Esercizio 2015

Variaz.
assolute

Voce

%

Variaz. %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

81,71 %

73,30 %

11,47 %

Banche su circolante

20,07 %

28,51 %

(29,60) %

Indice di indebitamento

2,49

2,87

(13,24) %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,52

1,13

(53,98) %

28,66 %

25,81 %

11,04 %

0,69 %

0,68 %

1,47 %

141,89 %

143,93 %

(1,42) %

(7.241.749,00)

(8.950.141,00)

(19,09) %

0,82

0,73

12,33 %

22.063.879,00

19.425.322,00

13,58 %

1,56

1,58

(1,27) %

Capitale circolante netto

21.467.843,00

18.566.935,00

15,62 %

Margine di tesoreria primario

(7.226.539,00)

(7.478.742,00)

(3,37) %

85,90 %

82,30 %

4,37 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario
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Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2016

%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

103.435.456

100,00 %

93.416.269

100,00 %

10.019.187

10,73 %

- Consumi di materie prime

32.007.779

30,94 %

41.104.578

44,00 %

(9.096.799)

(22,13) %

- Spese generali

40.701.012

39,35 %

30.932.503

33,11 %

9.768.509

31,58 %

VALORE AGGIUNTO

30.726.665

29,71 %

21.379.188

22,89 %

9.347.477

43,72 %

2.461.278

2,38 %

956.477

1,02 %

1.504.801

157,33 %

14.798.241

14,31 %

8.280.886

8,86 %

6.517.355

78,70 %

250.304

0,24 %

259.042

0,28 %

(8.738)

(3,37) %

13.216.842

12,78 %

11.882.783

12,72 %

1.334.059

11,23 %

- Ammortamenti e svalutazioni

3.538.010

3,42 %

1.815.198

1,94 %

1.722.812

94,91 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

9.678.832

9,36 %

10.067.585

10,78 %

(388.753)

(3,86) %

+ Altri ricavi

2.461.278

2,38 %

956.477

1,02 %

1.504.801

157,33 %

- Oneri diversi di gestione

1.306.789

1,26 %

1.292.238

1,38 %

14.551

1,13 %

10.833.321

10,47 %

9.731.824

10,42 %

1.101.497

11,32 %

54.963

0,06 %

(52.143)

(94,87) %

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi

2.820
112.968

0,11 %

510.931

0,55 %

(397.963)

(77,89) %

10.949.109

10,59 %

10.297.718

11,02 %

651.391

6,33 %

(689.432)

(0,67) %

(638.804)

(0,68) %

(50.628)

7,93 %

10.259.677

9,92 %

9.658.914

10,34 %

600.763

6,22 %

(55.049)

(0,05) %

(122.400)

(0,13) %

67.351

(55,03) %

10.204.628

9,87 %

9.536.514

10,21 %

668.114

7,01 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

3.366.529

3,25 %

3.090.432

3,31 %

276.097

8,93 %

REDDITO NETTO

6.838.099

6,61 %

6.446.082

6,90 %

392.017

6,08 %

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE
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Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazioni %

R.O.E.

21,13 %

26,23 %

(19,44) %

R.O.I.

8,57 %

10,57 %

(18,92) %

R.O.S.

10,83 %

10,31 %

5,04 %

R.O.A.

9,59 %

10,22 %

(6,16) %

10.894.060,00

10.175.318,00

7,06 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO
E.B.I.T. INTEGRALE

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e, pur in presenza della crisi
economica, si è verificato un significativo decremento dei tempi di pagamento. L’ammontare delle attività finanziarie,
composto da soli crediti e prevalentemente verso clienti, che si ritiene di dubbia ricuperabilità è già stato determinato in
maniera analitica nel calcolo del fondo svalutazione crediti che ammonta ad Euro 192.653.
Il rischio di insolvenza sui crediti commerciali Estero è coperto da polizza assicurativa per una quota pari al 80%, salva la
franchigia contrattuale.

Rischio di liquidità
La Società fa fronte alle proprie scadenze finanziarie saltuariamente con lo smobilizzo presso il sistema bancario dei
crediti verso la clientela. I fidi in essere con gli Istituti di Credito sono capienti e tali da garantire anche un utilizzo
completo delle potenzialità di smobilizzo. Per quanto riguarda il tempo medio di incasso dei crediti verso la clientela, sono
migliorati rispetto allo scorso anno; mentre il tempo medio di pagamento dei fornitori si è mantenuto sostanzialmente in
linea con quello dell’anno scorso.
L’andamento delle entrate e delle uscite finanziarie sono oggetto di un continuo monitoraggio e periodiche previsioni
cercano di individuare ed anticipare eventuali picchi di richiesta della liquidità.
La Società prevede di fronteggiare gli eventuali rischi di liquidità attraverso le seguenti strategie elencate per ordine di
impiego:
-

la continua disponibilità della quota dei crediti verso la clientela non ancora smobilizzata e prontamente utilizzabile;

-

l’esistenza di differenti fonti di finanziamento, quali gli affidamenti presso gli istituti di credito di linee di scoperto di
conto corrente e la possibilità di accendere mutui chirografari a medio termine.
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Rischio di mercato
La Società è esposta al rischio di un eventuale aumento dei tassi di interesse. A fronte di tale rischio, alla data di chiusura
dell’esercizio erano in essere diverse operazioni di Interest Rate Swap su un valore nozionale complessivo di Euro
30.000.000. Tali contratti sono meglio illustrati in apposito paragrafo della presente relazione e nella nota integrativa.
Rischio di variazione dei flussi finanziari
La società non ha una esposizione significativa a tale tipologia di rischio.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società.

Informativa sull'ambiente
Da sempre la società presta la massima attenzione alle politiche ambientali ed al rispetto della normativa sulla sicurezza
sul lavoro.
A tal proposito si segnala quanto segue:
- non si sono verificati danni causati all’ambiente;
- non sono state inflitte alla società sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali;
- non si sono verificate emissioni di gas ad effetto serra ex legge 316/2004.

Informativa sul personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune
informazioni inerenti la gestione del personale.
Nel corso dell’esercizio in commento:
- non si sono verificati decessi sul lavoro del personale dipendente;
- non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale
dipendente;
- non si sono verificati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti od ex dipendenti e/o cause di mobbing.
Per quanto riguarda i dipendenti, al 31/12/2016 risultavano in forza numero 291 dipendenti. Nel corso dell’esercizio sono
state effettuate nr 30 nuove assunzioni e si sono dimessi nr 22 dipendenti.
Non risulta in essere alcun contenzioso di rilievo con i dipendenti presenti o cessati.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo relative a progetti specifici, con riferimento ai quali si
rinvia a quanto già illustrato nell’apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società,
a seguito della fusione, detiene unicamente una partecipazione di controllo in una società avente sede negli Usa, ABK Tile
Inc., iscritta per un valore di € 10.927, costituita già da diversi anni, ma non ancora operativa. I crediti e debiti verso
società partecipate o altre imprese, a seguito della fusione, sono di importo non significativo, come indicato nei prospetti
che seguono.
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Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni
Descrizione

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazione
assoluta

verso imprese controllate

1.203

3.496.018

3.494.815-

Totale

1.203

3.496.018

3.494.815-

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazione
assoluta

verso imprese controllate

-

397.147

397.147-

Totale

-

397.147

397.147-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
Descrizione

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazione
assoluta

debiti verso imprese controllate

9.996

7.875.514

7.865.518-

Totale

9.996

7.875.514

7.865.518-

Azioni proprie
La società detiene azioni proprie per una percentuale corrispondente al 16,93% del capitale sociale, acquisite a seguito di
modifiche nella compagine societaria avvenute nel corso dell’esercizio 2009. Per effetto delle modifiche normative
introdotte, in materia di bilancio, dal D.Lgs. 139/2015, le azioni proprie sono state riclassificate ed eliminate dall’attivo
circolante, con conseguente iscrizione nel passivo di una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" per €
3.853.600. Analoga riclassifica è stata operata anche nel bilancio dell’esercizio 2015.

Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive e quindi di miglioramento rispetto
all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e
dalla crescita delle vendite.
Stiamo lavorando attivamente per:
-

realizzare nuovi prodotti di grandi formati, con importanti investimenti in ricerca con l’utilizzo di impianti e
macchinari ultima generazione;

-

razionalizzare i costi variabili;

incrementare gli investimenti commerciali, in special modo in personale qualificato per incrementare la nostra quota di
mercato sull’estero.
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
L’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari derivati è abbastanza limitato ed ha esclusivamente finalità di
copertura in relazione al seguente rischio:
-

rischio di incremento dei tassi di interesse passivi sull’esposizione finanziaria a medio e lungo termine;

Il controllo e la gestione dei rischi legati agli strumenti finanziari compete alla funzione amministrazione, finanza e
controllo della Società e riguarda:
-

le aspettative circa l’andamento dei tassi di interesse;

-

le aspettative circa l’andamento dei tassi di cambio;

-

l’andamento degli incassi dei crediti.

Al 31/12/2016 la società ha in essere contratti derivati di Interest Rate Swap per un valore nozionale nominale di circa 30
milioni di euro, con scadenze comprese tra il 2019 e il 2026, i quali sono per la maggior parte correlati a specifici
finanziamenti e hanno una finalità di copertura contro il rischio di incremento dei tassi di interesse. La valutazione al fair
value di tali contratti è stata iscritta in bilancio in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015, come
illustrato in apposito paragrafo della nota integrativa.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Finale Emilia, 30 maggio 2017.
Il Presidente
Roberto Fabbri
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