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BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 4.935 11.926 

2) Costi di sviluppo 886.089 622.711 

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

11.876 15.605 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.060 0 

5) Avviamento 0 57.500 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 64.257 49.050 

7) Altre 310.450 310.979 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.307.667 1.067.771 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 63.890 71.252 

2) Impianti e macchinario 1.227.944 1.823.363 

3) Attrezzature industriali e commerciali 277.066 346.341 

4) Altri beni 85.932 133.065 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 75.874 48.055 

Totale immobilizzazioni materiali 1.730.706 2.422.076 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 1.034.878 1.034.878 

d-bis) Altre imprese 5.600 5.600 

Totale partecipazioni (1) 1.040.478 1.040.478 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.775.305 4.775.305 

Totale crediti verso imprese controllate 4.775.305 4.775.305 

d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 786 786 

Totale crediti verso altri 786 786 

Totale Crediti 4.776.091 4.776.091 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 5.816.569 5.816.569 

Totale immobilizzazioni (B) 8.854.942 9.306.416 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.707.869 5.019.746 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.797.379 2.190.776 

4) Prodotti finiti e merci 906.312 836.879 

Totale rimanenze 6.411.560 8.047.401 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.797.282 3.046.714 

Totale crediti verso clienti 2.797.282 3.046.714 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.497.695 1.495.681 

Totale crediti verso imprese controllate 1.497.695 1.495.681 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.891.749 8.706.857 

Totale crediti verso controllanti 13.891.749 8.706.857 

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.776.074 8.113.630 

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 6.776.074 8.113.630 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.750.996 2.242.597 

Totale crediti tributari 2.750.996 2.242.597 

5-ter) Imposte anticipate 458.472 479.243 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 519.356 895.711 

Totale crediti verso altri 519.356 895.711 

Totale crediti 28.691.624 24.980.433 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.763.992 3.208.236 

3) Danaro e valori in cassa 5.187 6.025 

Totale disponibilità liquide 1.769.179 3.214.261 

Totale attivo circolante (C) 36.872.363 36.242.095 

D) RATEI E RISCONTI 65.584 93.477 

TOTALE ATTIVO 45.792.889 45.641.988 
  

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 2.800.000 2.800.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 11.812 11.812 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 560.000 560.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 28.023.264 27.068.102 

Riserva per utili su cambi non realizzati 6.268 26.814 

Varie altre riserve 235.889 235.889 
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Totale altre riserve 28.265.421 27.330.805 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.062.790 934.619 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 
 

33.700.023 31.637.236 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 18.501 15.568 

2) Per imposte, anche differite 502.024 505.015 

4) Altri 297.064 437.064 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 817.589 957.647 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

446.841 526.999 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.107.695 740.754 

Totale debiti verso banche (4) 1.107.695 740.754 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 469 304.633 

Totale acconti (6) 469 304.633 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.885.916 9.472.122 

Totale debiti verso fornitori (7) 6.885.916 9.472.122 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 828.212 399.926 

Totale debiti verso controllanti (11) 828.212 399.926 

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

Esigibili entro l'esercizio successivo 932.948 833 

Totale debiti verso  imprese sottoposte al controllo delle controllantI 
(11-bis) 

932.948 833 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 430.314 316.500 

Totale debiti tributari (12) 430.314 316.500 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 286.861 261.908 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 286.861 261.908 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 343.922 1.018.787 

Totale altri debiti (14) 343.922 1.018.787 

Totale debiti (D) 10.816.337 12.515.463 

E) RATEI E RISCONTI 12.099 4.643 

TOTALE PASSIVO 45.792.889 45.641.988 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2016 31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.002.034 36.221.125 

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

-323.964 -193.318 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 534.347 502.321 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 398.198 454.937 

Totale altri ricavi e proventi 398.198 454.937 

Totale valore della produzione 37.610.615 36.985.065 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.918.519 14.117.022 

7) Per servizi 9.970.092 11.702.450 

8) Per godimento di beni di terzi 707.014 688.742 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 3.734.205 4.504.466 

b) Oneri sociali 1.158.636 1.392.571 

c) Trattamento di fine rapporto 273.425 333.101 

e) Altri costi 0 694.651 

Totale costi per il personale 5.166.266 6.924.789 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 370.764 369.116 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 891.554 1.079.161 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 129.916 16.935 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.392.234 1.465.212 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

1.311.877 567.735 

14) Oneri diversi di gestione 181.895 75.556 

Totale costi della produzione 34.647.897 35.541.506 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.962.718 1.443.559 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 167.136 167.136 

Da imprese controllanti 9.110 0 

Altri 1.721 35.107 

Totale proventi diversi dai precedenti 177.967 202.243 

Totale altri proventi finanziari 177.967 202.243 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 95.316 136.925 

Totale interessi e altri oneri finanziari 95.316 136.925 

17-bis) Utili e perdite su cambi -17.311 -50.104 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 65.340 15.214 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 
 
 

3.028.058 1.458.773 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 1.017.200 539.683 

Imposte differite e anticipate 17.781 30.460 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza 
fiscale 

69.713 45.989 

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

965.268 524.154 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.062.790 934.619 
  

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.062.790 934.619 

Imposte sul reddito 965.268 524.154 

Interessi passivi/(attivi) (82.651) (65.318) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 17.500 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

2.962.907 1.393.455 

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

  

Accantonamenti ai fondi 314.467 2.770 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.262.318 1.448.277 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 129.916 16.935 

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

1.706.701 1.467.982 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.669.608 2.861.437 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.635.841 761.052 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 119.516 (1.100.961) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.586.206) 526.822 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 27.893 26.010 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 7.456 (2.956) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (5.129.731) (460.670) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.925.231) (250.703) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.255.623) 2.610.734 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 82.651 (65.318) 

(Imposte sul reddito pagate) 479.506 (290.746) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (307.713) 96.845 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche 254.444 (259.219) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.001.179) 2.351.515 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
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Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (200.184) (426.653) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (685.660) (949.565) 

Disinvestimenti 75.000 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (810.844) (1.376.218) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.059.595 (866.960) 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) (692.654) (693.163) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 366.941 (1.560.123) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.445.082) (584.826) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 3.208.236 3.794.063 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 6.025 5.024 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.214.261 3.799.087 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.763.992 3.208.236 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 5.187 6.025 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.769.179 3.214.261 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 

PREMESSA 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità alla normativa civilistica vigente (Artt. 2423 e ss. 
del cod.civ.), nonché ai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità e si compone dei 
seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa. 
In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.2423 del Codice 
Civile), i suoi principi di redazione (art.2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art.2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art.2423, comma 5, del Codice Civile. 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i valori riportati nella Nota Integrativa sono stati redatti in 
unità di Euro senza cifre decimali, salvo ove diversamente specificato. 
Per quanto attiene la descrizione dell’attività svolta, l’evoluzione della gestione e i rapporti infragruppo, si 
rimanda agli appositi paragrafi della relazione sulla gestione. 
Con riferimento alle partecipazioni in società controllate si precisa che, avvalendosi della possibilità di 
esonero dalla redazione del bilancio consolidato prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 127/91, saranno parte 
integrante del bilancio consolidato che verrà predisposto dalla controllante Landi Renzo SpA, che svolge 
attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile (si rinvia 
all’apposito paragrafo per i dati essenziali dell’ultimo bilancio di tale società). 

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 
139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi 
dell’OIC 29, l’effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura, e ove 
fattibile, sono stati rideterminati gli effetti comparativi. 
Inoltre, a seguito delle modifiche degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico si è provveduto a 
riclassificare i saldi dell'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 
2423 ter, quinto comma, del Codice civile, così come segue:  

Scritture di riclassifica sul bilancio al 31/12/2015 ai fini 

comparativi - Descrizione voce 

Importo risultante 

Dal Bilancio al 

31/12/2015 

Riclassifiche 

D.Lgs. 139/2015 

Importo risultante 

dal bilancio ai fini 

comparativi 

Stato Patrimoniale    

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 8.113.630 8.113.630 

Crediti verso altri 9.009.341 (8.113.630) 895.711 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 833 833 

Altri debiti 1.019.620 (833) 1.018.787 

Conto Economico    

Altri ricavi e proventi  310.630 144.307 454.937 

Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 17.536 (601) 16.935 

Oneri diversi di gestione 35.288 40.268 75.556 

Proventi straordinari 144.307 (144.307) 0 

Oneri straordinari 39.667 (39.667) 0 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 934.619  934.619 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a: 
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 
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 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, fatte salve le 
novità introdotte dal D.Lgs 139/2015; 
 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e 
passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali 
stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da 
stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali 
cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nelle valutazioni sono stati osservati i principi prescritti dall'art. 2426 c.c. e le norme di legge che 
disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall’O.I.C. e, in 
mancanza di questi, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

I principali criteri di valutazione adottati sono di seguito riepilogati: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 
costo storico ed esposte al netto degli ammortamenti accumulati, calcolati in base alla loro residua 
possibilità di utilizzazione ed in conformità alle prescrizioni contenute nel punto 5, dell'art. 2426 c.c. 
Il costo viene sistematicamente ammortizzato secondo le seguenti aliquote (invariate rispetto al 
precedente esercizio). 
 
 Costi di impianto e ampliamento           20% 
 Costi di sviluppo             33,33% 
 Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno          33,33% 
 Altre: trattandosi prevalentemente di migliorie di natura straordinaria di beni di terzi, 

vengono ammortizzate nel minor periodo tra la vita utile delle migliorie e la durata del 
contratto di affitto. 
 

I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti 
al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 
possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 
ammortizzati in tre esercizi. 
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base 
alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  
 
Note sulla prima applicazione del D.lgs 139/2015 
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 
La Società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 
beni acquistati negli esercizi precedenti continuano ad essere iscritti in conformità al precedente principio 
contabile. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione aumentato degli oneri 
accessori. Nel caso di realizzo di immobilizzazioni con mezzi interni la capitalizzazione è riferita ai costi di 
fabbricazione sostenuti e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 
quanto disposto dall’OIC 16, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 
individuare la diversa durata della loro vita utile. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione. 
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Le aliquote di ammortamento applicate sono invariate rispetto al precedente esercizio e per i beni acquistati 
nell'esercizio sono ridotte in proporzione al periodo di possesso del bene. Le aliquote sono le seguenti: 
 
 Costruzioni leggere    10% 
 Impianti generici     10% 
 Impianti specifici e macchine operatrici automatiche 15,5% 
 Attrezzatura varia e minuta    25% 
 Stampi, conchiglie e modelli    25% 
 Mobili e macchine ordinarie d’ufficio   12% 
 Macchine elettroniche ed elettromeccaniche  20% 
 Autovetture     25% 
 Autoveicoli da trasporto    20% 
 
Le spese di manutenzione e riparazione vengono addebitate al conto economico nell'esercizio nel quale 
vengono sostenute se di natura ordinaria, ovvero capitalizzate se di natura incrementativa del valore del 
cespite.  
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti al valore 
corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
 
Svalutazioni di Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Nell’ipotesi che, alla chiusura dell'esercizio, il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore 
alla residua possibilità economica di utilizzazione, le immobilizzazioni sono svalutate; nell'esercizio in cui 
vengono meno i motivi delle svalutazioni eseguite, il loro valore viene ripristinato nei limiti del costo 
sostenuto. 
 
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015  
Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 
cespiti acquistati negli esercizi precedenti continuano ad essere iscritti   in conformità al precedente 
principio contabile. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 
partecipazione il costo specificamente sostenuto. 
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il corrispondente valore di mercato. 
La configurazione di costo adottata è la seguente:  
 le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo: al costo di acquisto con configurazione 

FIFO;  

 i prodotti in corso di lavorazione e i prodotti finiti: al costo di produzione considerando, oltre ai costi 
dei materiali impiegati come sopra definito, i costi industriali di diretta ed indiretta imputazione. 

Il valore delle rimanenze viene rettificato da un apposito fondo deprezzamento rappresentativo delle voci 
obsolete e del loro presumibile valore di realizzo. 

 
Crediti 
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, 
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ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  
 
 
 
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 
effettivo e tasso di mercato. 
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 
di mercato.  
I crediti sono stati rilevati in ogni caso al valore di presumibile realizzo. 
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in 
bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché 
del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 
passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di 
settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui 
valori alla data del bilancio. 
I crediti vengono cancellati dal bilancio, rilevando a conto economico la perdita, quando i diritti contrattuali 
sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi 
inerenti il credito. 
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i 
crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione. 
  
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 
applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti iscritti in bilancio al 31 
dicembre 2015 sono valutati al presumibile valore di realizzo. 
 
Crediti tributari e attività per imposte anticipate 
I crediti tributari sono iscritti in bilancio se conseguenti ad un diritto di realizzo tramite rimborso o in 
compensazione. 
Le attività per imposte anticipate, in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle 
perdite fiscali, sono iscritte in bilancio, in conformità al principio della prudenza, qualora sussista la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero comprovata da una pianificazione fiscale. 

Disponibilità liquide 
Sono valutate al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo. Le disponibilità in valuta 
estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono ed il successivo 
utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e specifico e l’eventuale differenza è rilevata a conto 
economico in coerenza con l’accantonamento originario. 
Il fondo imposte accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 
contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee 
imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 
riverseranno. 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività 
gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. 
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Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 
contratto, al momento della cessazione del rapporto. 
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 
adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 
 
Fondi per imposte, anche differite 
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
In ossequio alla normativa vigente che prevede i versamenti ad un Fondo Tesoreria delle quote maturate 
negli esercizi successivi al 2006, l’ammontare iscritto alla voce C) del passivo dello Stato Patrimoniale 
riflette il debito maturato al 31 dicembre 2006 nei confronti dei dipendenti, al netto delle anticipazioni già 
erogate e comprensivo delle rivalutazioni alla data di chiusura dell’esercizio. Alla voce D) 13) del passivo 
dello Stato Patrimoniale risultano iscritti i debiti verso i fondi di tesoreria per le quote ancora da pagare alla 
data di chiusura dell’esercizio. 
 
Debiti 
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 
sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il 
principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 
nominale. 
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 
effettivo e tasso di mercato. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015  
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 
applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 
dicembre 2015 sono valutati al valore nominale. 
 
Operazioni, attività e passività in valuta estera 
I crediti e i debiti in valuta estera, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritti al tasso di cambio a 
pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto 
economico. L'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Impegni, garanzie e beni di terzi  
L'ammontare degli impegni, delle garanzie e dei beni di terzi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
vengono commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del 
Codice Civile. 
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla 
migliore stima del rischio assunto. 
 
Costi e ricavi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi 
nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. Gli utili vengono rilevati solo se realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la data di 
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chiusura dello stesso. 
I ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono rilevati quando il processo produttivo 
dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà; quelli di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni 
di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono determinate in base ad una ragionevole previsione degli oneri da assolvere in 
conformità alla disciplina fiscale vigente, il cui debito è contabilizzato tra i debiti tributari. 
Le imposte differite o anticipate, calcolate sulle sole differenze temporanee tra le attività e le passività 
risultanti dal bilancio e i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali, vengono appostate rispettivamente nei 
Fondi per rischi e oneri (voce “Fondo imposte, anche differite”) iscritti nel passivo e nei crediti per imposte 
anticipate iscritte nell’attivo circolante, solo nell’ipotesi di sussistenza della ragionevole certezza del loro 
recupero. 
Le imposte dirette relative agli esercizi precedenti possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di 
liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con 
l’Amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la 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. 
La Società aderisce, a partire dall’esercizio 2014, al Consolidato Fiscale Nazionale ai sensi degli articoli da 
117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui consolidante è la Società Landi Renzo 
S.p.A.. Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso   la società consolidante 
derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti. 
 
Operazioni Infragruppo 
Le operazioni attinenti agli scambi di beni ed alle prestazioni di servizi, con l’impresa controllante, 
controllate e con le altre società del Gruppo Landi, sono effettuate a condizioni di mercato ritenute normali 
nei rispettivi mercati di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 
 
Cessione ramo d'azienda "Automazione WR" 
In data 28 aprile 2016, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle attività della Società, è stato 
ceduto il ramo d'azienda "Robotica", che nell'esercizio 2015 ha realizzato un fatturato pari ad Euro 1.040 
migliaia. 
Il controvalore dell'operazione è stato pari ad Euro 75 migliaia, con un effetto positivo sul conto economico 
di Euro 17,5 migliaia per la plusvalenza netta realizzata. 
Le attività cedute ed i relativi corrispettivi definitivi sono così suddivisi: 
 
ATTIVITA' 
Immobilizzazioni Immateriali    Euro 50.000 
Avviamento      Euro 25.000 
Corrispettivo per la cessione del Ramo d'azienda Euro 75.000  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO 

   
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 1.307.667 (Euro 1.067.771 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

ind.le e di 
utilizz. 
opere 

ingegno 

Concessi
oni, 

licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam.to 

Immo. 
Imm.li 

in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobil. 
Immat. 

Totale 
imm. 

Immat.li 

Valore di inizio esercizio         
Costo 34.951  911.555  1.411.679  0  150.000  49.050  1.661.730  4.218.965  
Fondo ammortamento 23.025  288.844  1.396.074  0  92.500  0  1.350.751  3.151.194  
Valore di bilancio 11.926  622.711  15.605  0  57.500  49.050  310.979  1.067.771  
Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per acquisiz. 0  534.347  11.206  33.400  0  15.207  74.000  668.160  
Decr. alienazioni e dismis. 0  0  0  0  57.500  0  0  57.500  
Amm.to. dell'esercizio 6.990  270.969  14.936  3.340  0  0  74.529  370.764  
Altre variazioni -1  0  1  0  0  0  0  0  
Totale variazioni -6.991  263.378  -3.729  30.060  -57.500  15.207  -529  239.896  
Valore di fine esercizio         
Costo 34.951  1.213.667  1.408.686  33.400  0  64.257  1.735.731  4.490.692  
Fondo ammortamento 30.016  327.578  1.396.810  3.340  0  0  1.425.281  3.183.025  
Valore di bilancio 4.935  886.089  11.876  30.060  0  64.257  310.450  1.307.667  

 
Costi di impianto e ampliamento 
Sono attinenti alle spese professionali e relative imposte sostenute per modifiche statutarie avvenute nei 
precedenti esercizi. 
 
Costi di sviluppo 
Sono attinenti all'acquisizione di attività di sviluppo di prodotti e sono ammortizzati in tre esercizi ovvero 
sulla base della stimata durata dei benefici collegati al prodotto sviluppato. Gli incrementi si riferiscono ai 
costi di sviluppo sostenuti nell'esercizio e per i quali i benefici attesi sono previsti nei prossimi tre esercizi, 
periodo del loro ammortamento. 
Il costo storico e il fondo ammortamento sono diminuiti a seguito dell'eliminazione delle immobilizzazioni 
completamente ammortizzate. 
 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell'ingegno 
Sono attinenti principalmente a spese software ammortizzate in un periodo di tre esercizi. L'incremento è 
imputabile all'acquisizione di nuovi software e brevetti. 
Il costo storico e il fondo ammortamento sono diminuiti a seguito della cessione di tali beni con il ramo 
d'azienda "Automazione WR" già commentato nelle premesse.  
 
Avviamento 
L'avviamento, derivante dall'acquisizione del ramo "Automazione" avvenuta nell'esercizio 2012, è stato 
ceduto in data 28 aprile 2016 in seguito alla cessione del ramo d'azienda "Automazione WR", come indicato 
nelle premesse. 
 
Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali” 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 310.450 si riferisce principalmente a migliorie e 
manutenzioni straordinarie su beni di terzi e risultano incrementate nel corso dell'esercizio per Euro 74 
migliaia. 
 
"Costi di impianto e ampliamento" e "Costi di sviluppo" 
Ai sensi dell'art. 2426 comma 5 c.c. non sono distribuibili utili fino a concorrenza dei costi di impianto e 
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ampliamento e dei costi di sviluppo rimasti ancora da ammortizzare, a meno che non siano presenti riserve 
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
  
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 1.730.706 (Euro 2.422.076 nel precedente esercizio). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Terreni 

e 
fabbricati 

Impianti 
e 

macchinario 

Attrezzatur
e ind.li e 
comm.li 

Altre 
immobil. 

mat. 

Immobil. 
mat. in 
corso e 
acconti 

Totale 
Immobil. 
materiali 

Valore di inizio esercizio       
Costo 157.674  8.345.228  4.090.825  2.142.393  48.055  14.784.175  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

86.422  6.521.865  3.744.484  2.009.328  0  12.362.099  

Valore di bilancio 71.252  1.823.363  346.341  133.065  48.055  2.422.076  
Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per acquisizioni 9.169  13.499  93.214  8.428  75.874  200.184  
Riclassifiche (del valore di bilancio) 0  0  48.055  0  -48.055  0  
Ammortamento dell'esercizio 16.531  608.918  210.544  55.561  0  891.554  
Totale variazioni -7.362  -595.419  -69.275  -47.133  27.819  -691.370  
Valore di fine esercizio       
Costo 166.843  8.352.134  4.232.094  2.049.724  75.874  14.876.669  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

102.953  7.124.190  3.955.028  1.963.792  0  13.145.963  

Valore di bilancio 63.890  1.227.944  277.066  85.932  75.874  1.730.706  

 
I principali incrementi dell'esercizio 2016 hanno riguardato: 
- Per Euro 9 mila, costi sostenuti per costruzioni leggere; 
- Per Euro 13 mila, costi sostenuti per impianti e macchinari produttivi; 
- Per Euro 93 mila, attrezzature industriali per stampi e strumenti di collaudo e controllo; 
- Per Euro 8 mila, per altri beni (macchine d'ufficio elettroniche); 
Il costo storico e il fondo ammortamento della voce "Impianti e macchinari" e della voce "Altri beni" sono 
diminuiti a seguito dell'alienazione di alcune dell  
Composizione della voce “Altri beni” 
 
La voce "Altri beni" pari a Euro 85.932 (valore al netto dei corrispettivi fondi di ammortamento) è così 
composta: e immobilizzazioni completamente ammortizzate. 
 

Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Arredi e macchine ordinarie ufficio 66.285  -21.093  45.192  
Macchine d'ufficio elettroniche 43.186  -13.257  29.929  
Autovetture e motoveicoli 15.458  -8.509  6.949  
Autoveicoli da trasporto 8.136  -4.274  3.862  
Totale 133.065  -47.133  85.932  

 
Gli ammortamenti dell'esercizio per tali categorie è di Euro 55.561, come da prospetto precedente. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi. 
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 1.040.478 (Euro 1.040.478 
nel precedente esercizio). 
La voce, invariata in confronto al precedente esercizio, accoglie prevalentemente le partecipazioni nelle 
imprese controllate AEB America ed Eighteen Sound S.r.l., di seguito dettagliate al paragrafo "Elenco delle 
partecipazioni in imprese controllate". 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Crediti immobilizzati 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 4.776.091 (Euro 4.776.091 nel 
precedente esercizio). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Importo 
nominale 
iniziale 

Fondo 
sval. 

iniziale 

Valore 
netto 

iniziale 

(Svaluta
z.)/Ripri
stini di 
valore 

Altri 
movimenti 

increm./ 
(decrem.) 

Importo 
nominale 

finale 

F.do 
sval.fin.le 

Valore 
netto 
finale 

Verso imprese 
controllate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

4.775.305  0  4.775.305  0  0  4.775.305  0  4.775.305  

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

786  0  786  0  0  786  0  786  

Totale 4.776.091  0  4.776.091  0  0  4.776.091  0  4.776.091  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

 Valore di 
inizio esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua sup. a 

5 anni 
Crediti immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

4.775.305  0  4.775.305  4.775.305  0  0  

Crediti immobilizzati 
verso altri 

786  0  786  0  786  0  

Totale  4.776.091  0  4.776.091  4.775.305  786  0  
 

I crediti verso controllate sono nei confronti della Eighteen Sound S.r.l. e si riferiscono al finanziamento 
determinatosi nell'ambito del conferimento (Euro 3 milioni, avvenuto nei precedenti esercizi) e da 
successivi finanziamenti a supporto delle esigenze di capitale circolante della controllata, entrambi onerosi a 
condizioni economiche allineate al mercato. 
 
Partecipazioni in imprese controllate  
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 5 del codice civile: 
 

Denominazione 
Città, se in Italia, o 

Stato estero 

Codice 
Fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capital
e in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
possed
uta in 

% 

Valore a 
bilancio o 

corrisponden
te credito 

AEB America S.r.l. 
Argentina - Buenos 
Aires 

 121.216  -112.169  1.587.634  1.524.129  96,00  534.878  

Eighteen Sound S.r.l 
Italia - Reggio 
Emilia 

02577810357 100.000  73.498  181.394  181.394  100,00  500.000  

Totale        1.034.878  

 
La partecipazione in Eighteen Sound S.r.l., a fronte del valore di carico superiore al patrimonio netto 
contabile, è stata sottoposta a verifica di recuperabilità tramite la formalizzazione di un impairment test. Da 
tale verifica non sono emerse perdite durevoli di valore. 
 

 Partecipazioni in 
imprese 

controllate 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 1.034.878  5.600  1.040.478  
Valore di bilancio 1.034.878  5.600  1.040.478  
Variazioni nell'esercizio    
Valore di fine esercizio    
Costo 1.034.878  5.600  1.040.478  
Valore di bilancio 1.034.878  5.600  1.040.478  
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I valori, espressi in Euro, sono calcolati tenendo conto del cambio giornaliero del pesos argentino (cambio 
16,7488). 
  

Area geografica 
Crediti 

immobilizzati verso 
controllate 

Crediti 
immobilizzati verso 

altri 

Totale Crediti 
immobilizzati 

Italia 4.775.305  786  4.776.091  
Totale 4.775.305  786  4.776.091  

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.411.560 (Euro 8.047.401 nel precedente 
esercizio). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.019.746  -1.311.877  3.707.869  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.190.776  -393.397  1.797.379  
Prodotti finiti e merci 836.879  69.433  906.312  
Totale rimanenze 8.047.401  -1.635.841  6.411.560  

 
Il fondo deprezzamento, pari ad Euro 983.206, è destinato ad allineare le voci obsolete e a lento rigiro al 
loro presumibile valore di realizzo. L'importo di tale fondo ha subito le seguenti movimentazioni nel corso 
del periodo e risulta così composto: 
 

 Materie prime Semilavorati Prodotti finiti Totale 

Saldo al 31/12/2015 526.575 227.232 54.399 808.206 

Utilizzo dell'esercizio 0 0 0 0 

Accantonamento dell'esercizio 175.000 0 0 175.000 

Totale 701.575 227.232 54.399 983.206 
 

 
Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 28.691.624 (Euro 24.980.433 nel precedente 
esercizio). 
 
La composizione è così rappresentata: 
 

 Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo 

Esigibili 
oltre 

l'esercizio 

Valore 
nominale 

totale 

(Fondi rischi/ 
svalutazioni) 

Valore 
netto 

Verso clienti 3.128.748  0  3.128.748  331.466  2.797.282  
Verso imprese controllate 1.497.695  0  1.497.695  0  1.497.695  
Verso controllanti 13.891.749  0  13.891.749  0  13.891.749  
Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

6.776.074  0  6.776.074  0  6.776.074  

Crediti tributari 2.750.996  0  2.750.996   2.750.996  
Imposte anticipate   458.472   458.472  
Verso altri 519.356  0  519.356  0  519.356  
Totale 28.564.618  0  29.023.090  331.466  28.691.624  

  
I crediti verso clienti sono così composti:  
  

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Clienti Italia 1.498.768 1.762.358 263.590 

Clienti UE - Extra UE 1.301.371 1.080.578 (220.793) 

Effetti attivi al s.b.f. 595.296 280.492 (314.804) 

Clienti fatture da emettere 5.166 5.320 154 

Fondo svalutazione crediti (353.887) (331.466) 22.421 

Totali 3.046.714 2.797.282 (249.432) 
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I movimenti del fondo svalutazione crediti nel corso del periodo risultano essere i seguenti:  
 

  
Fondo svalutazione ex 

art. 106 DPR 
917/1986 

Fondo 
svalutazione ex 

art. 2426 c.c. 
Totale 

Saldo al 31/12/2015 79.416 274.471 353.887 

Utilizzo nell'esercizio (16.951) (135.385) (152.336) 

Accantonamento 
dell'esercizio 

15.617 114.298 129.915 

Totale 78.082 253.384 331.466 

 
L'accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti è stato effettuato al fine di adeguare il valore di 
bilancio dei crediti a quello del loro presumibile realizzo. Gli utilizzi sono avvenuti a fronte di crediti 
stralciati dal bilancio per perdite definitive. 
I crediti verso imprese controllate sono così composti:   

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

AEB America S.r.l. 811.745 641.560 (170.185) 

Eighteen Sound S.r.l. 683.936 855.525 171.589 

Sound & Vision 0 610 610 

Totale 1.495.681 1.497.695 2.014 

 
I crediti verso le imprese controllate si riferiscono a crediti di natura commerciale, regolati a condizioni 
ritenute normali nei mercati di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi 
prestati. 
 
I crediti verso imprese controllanti sono così composti:  

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Landi Renzo S.p.A./ crediti commerciali 8.706.857 13.891.749 5.184.892 

Totale 8.706.857 13.891.749 5.184.892 

 
I crediti commerciali verso la controllante Landi Renzo SpA sono regolati a condizioni ritenute normali nei 
mercati di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati. 
 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così composti:  

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Crediti verso consociate 8.113.630 6.776.074 (1.337.556) 

Totale 8.113.630 6.776.074 (1.337.556) 

 
Per il relativo dettaglio si rinvia alla specifica tabella nella Relazione sulla Gestione. 
I crediti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono conseguenti ad ordinarie transazioni 
commerciali avvenute nell'esercizio e risultano decrementati in confronto al saldo del precedente esercizio. 
Su tali crediti, esigibili entro l'esercizio successivo, non sono state effettuate rettifiche di valore in quanto 
coincidenti col presunto valore di realizzo. 
 
I crediti tributari sono così dettagliati: 

   31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Credito IVA 1.099.577 1.706.169 606.592 

Credito IVA chiesto a rimborso 550.000 550.000 0 

Credito IRES 155.693 155.693 0 

Credito IRAP 211.166 108.551 (102.615) 

Credito IRES a rimborso 110.659 110.659 0 

Credito IRAP a rimborso 115.502 115.502 0 

Altri crediti 0 4.422 4.422 

Totale 2.242.597 2.750.996 508.399 
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Il credito Iva chiesto a rimborso nei precedenti esercizi e pari ad Euro 0,5 milioni è relativo all'anno 2013, 
ancora in attesa di rimborso. 
Il credito IRES è conseguente a versamenti eccedenti l'imposta dovuta per gli esercizi precedenti. 
Il credito IRAP si riferisce ai maggiori acconti versati rispetto al saldo, risultanti a carico dell'esercizio. 
Il credito IRES a rimborso è sorto nei precedenti esercizi a seguito dell'avvenuta presentazione di apposita 
istanza da parte della società per il riconoscimento della deducibilità IRAP afferente il costo del lavoro. 
Con riferimento alla movimentazione delle imposte anticipate si rimanda alla sezione "imposte sul reddito 
d'esercizio, correnti differite ed anticipate". 
 
I crediti verso altri sono così composti:   
 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Fornitori c/anticipi 42.507 9.998 (32.509) 

Anticipi per forniture 1.113 0 (1.113) 

Prestiti e acconti a dipendenti 1.000 1.050 50 

Crediti verso istituti di previdenza 
sociale 

226.150 70.484 (155.666) 

Crediti verso Inail 7.197 6.588 (609) 

Note credito da ricevere 511.382 390.557 (120.825) 

Altri crediti 106.362 40.679 (65.683) 

Totale 895.711 519.356 (376.355) 
 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 
 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

3.046.714  -249.432  2.797.282  2.797.282  0  0  

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

1.495.681  2.014  1.497.695  1.497.695  0  0  

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

8.706.857  5.184.892  13.891.749  13.891.749  0  0  

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

8.113.630  -1.337.556  6.776.074  6.776.074  0  0  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

2.242.597  508.399  2.750.996  2.750.996  0  0  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

479.243  -20.771  458.472     

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

895.711  -376.355  519.356  519.356  0  0  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

24.980.433  3.711.191  28.691.624  28.233.152  0  0  

 
Crediti - Ripartizione per area geografica 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
 

Area geografica Totale Italia Estero Fondo Sval. crediti 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.797.282  2.048.170  1.080.578  -331.466  
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.497.695  860.483  637.212  0  
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

13.891.749  13.891.749  0  0  
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante 

6.776.074  2.478.574  4.297.500  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.750.996  2.750.996  0  0  
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

458.472  458.472  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 519.356  519.356  0  0  
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 28.691.624  23.007.800  6.015.290  -331.466  

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.769.179 (Euro 3.214.261 nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 3.208.236  -1.444.244  1.763.992  
Denaro e altri valori in cassa 6.025  -838  5.187  
Totale disponibilità liquide 3.214.261  -1.445.082  1.769.179  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 65.584 (Euro 93.477 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 93.477  -27.893  65.584  
Totale ratei e risconti attivi 93.477  -27.893  65.584  

 
Composizione dei risconti attivi: 
 

Descrizione Importo 
Annualità marchi e brevetti 8.837  
Assicurazioni e bolli 1.597  
Manutenzioni 1.570  
Costi e int. cessione crediti pro solut 11.344  
Licenze d'uso 2.598  
Servizi telematici 2.581  
Spese telefoniche 752  
Commissioni passive factoring 1.803  
Servizi di localizzazione 32.617  
Manutenzioni hardware e software 1.846  
Altri risconti attivi 39  
Totale 65.584  

  
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 33.700.023 (Euro 31.637.236 nel 
precedente esercizio). 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto: 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 
Riclassi

fiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 
Capitale 2.800.000  0  0  0  0  0   2.800.000  
Riserva da 
sopraprezzo azioni 

11.812  0  0  0  0  0   11.812  

Riserva legale 560.000  0  0  0  0  0   560.000  
Altre riserve         
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Riserva straordinaria 27.068.102  0  0  928.351  0  26.811   28.023.264  
Riserva utili su cambi 
non realizzati 

26.814  0  0  6.268  0  -26.814   6.268  

Varie altre riserve 235.889  0  0  0  0  0   235.889  
Totale altre riserve 27.330.805  0  0  934.619  0  -3   28.265.421  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

934.619  0  -934.619  0  0  0  2.062.790  2.062.790  

Tot. Patrimonio netto 31.637.236  0  -934.619  934.619  0  -3  2.062.790  33.700.023  

 
L'incremento della Riserva straordinaria per Euro 928.351 e della Riserva utili su cambi per Euro 6.268 si 
riferiscono alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente come da delibera dell'assemblea dei soci del 
28 aprile 2016. Nella stessa data è stato deliberato di riclassificare la riserva "Utili su cambi" iscritta con 
l'approvazione dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 a riserva straordinaria. 
 
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate 
le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Attribuzio
ne di 

dividendi 

Altre 
destinazioni 

Increm. Decrem. Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 
Capitale 2.800.000 0 0 0 0 0  2.800.000 

Riserva da 
sopraprezzo azioni 

11.812 0 0 0 0 0  11.812 

Riserva legale 560.000 0 0 0 0 0  560.000 
Altre riserve         
Riserva straordinaria 23.737.473 0 0 3.330.628 0 1  27.068.102 
Riserva per utili su 
cambi non realizzati 

0 0 0 26.814 0 0  26.814 

Varie altre riserve 235.889 0 0 0 0 0  235.889 
Totale altre riserve 23.973.362 0 0 3.357.442 0 1  27.330.805 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

3.357.442 0 -3.357.442 0 0 0 934.619 934.619 

Tot. Patrimonio netto 30.702.616 0 -3.357.442 3.357.442 0 1 934.619 31.637.236 

 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 
sottostanti: 
 

 Importo 
Origine/ 
natura 

Possibilità 
di 

utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 2.800.000  Capitale  0  0  0  
Riserva da soprapprezzo delle azioni 11.812  Capitale A,B,C 11.812  0  0  
Riserva legale 560.000  Utili B 0  0  0  
Altre riserve       
Riserva straordinaria 28.023.264  Utili A,B,C 27.132.240  0  4.998.000  
Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

6.268  Utili A,B 0  0  0  

Varie altre riserve 235.889  
In 

sospensione 
di imposta 

A,B,C 235.889  0  0  

Totale altre riserve 28.265.421    27.368.129  0  4.998.000  
Totale 31.637.233    27.379.941  0  4.998.000  
Residua quota distribuibile    27.379.941    
Legenda: A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 
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La riserva da utili su cambi, ai sensi dell'art. 2426 Codice Civile, n. 8 bis, può essere distribuita solo dopo 
che l'utile netto su cambi è stato realizzato. 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 817.589 (Euro 957.647 nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
F.do per trattamento 

di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari 

derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 15.568  505.015  0  437.064  957.647  
Variazioni nell'esercizio      
Accantonamento nell'esercizio 2.933  2.023  0  0  4.956  
Utilizzo nell'esercizio 0  5.014  0  140.000  145.014  
Totale variazioni 2.933  -2.991  0  -140.000  -140.058  
Valore di fine esercizio 18.501  502.024  0  297.064  817.589  

 
La voce "Fondo per imposte anche differite" comprende il "Fondo oneri fiscali futuri" pari ad Euro 500.000, 
invariato rispetto all'esercizio precedente, iscritto per la stima di possibili passività fiscali conseguenti ai 
maggiori redditi imponibili accertati a seguito di una verifica fiscale sugli esercizi dal 2008 al 2011. 
La voce "Altri fondi" è costituita dal "Fondo garanzia prodotti"  per Euro 297.064, invariato rispetto 
all'esercizio precedente, è stato stanziato sulla base delle previsioni dell'onere da sostenere, presumibilmente 
nei due esercizi successivi alla chiusura del bilancio, per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui 
prodotti già venduti alla data di bilancio. La diminuzione per Euro 140.000 si riferisce all'utilizzo del fondo 
stanziato nel precedente esercizio per gli incentivi per la mobilità, finalizzati alla riduzione del personale 
dipendente, risultato eccedente per Euro 26.620. 
Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 
  
TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 446.841 (€ 
526.999 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 526.999  
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 6.619  
Utilizzo nell'esercizio 15.376  
Altre variazioni -71.401  
Totale variazioni -80.158  
Valore di fine esercizio 446.841  

 
Gli accantonamenti si riferiscono alla rivalutazione del fondo e gli utilizzi ad indennità corrisposte 
nell'esercizio. 
Le altre variazioni si riferiscono alle movimentazioni effettuate in seguito all'adesione da parte dei 
dipendenti alla mobilità volontaria. 
Si segnala che la contabilizzazione di tale posta è stata soggetta agli effetti delle modifiche apportate alla 
regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivi 
Decreti e Regolamenti, rientranti nel complesso della riforma della previdenza complementare, prevedendo 
quest’ultima il trasferimento del TFR maturando ai fondi pensione aperti o di categoria o, in ogni caso, 
all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). La quota maturata nell'esercizio e destinata ai fondi 
pensione è pari ad Euro 273.970. 
 
DEBITI 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 10.816.337 (Euro 12.515.463 nel precedente 
esercizio). 
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Debiti verso banche 740.754  366.941  1.107.695  
Acconti 304.633  -304.164  469  
Debiti verso fornitori 9.472.122  -2.586.206  6.885.916  
Debiti verso controllanti 399.926  428.286  828.212  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 833  932.115  932.948  
Debiti tributari 316.500  113.814  430.314  
Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 261.908  24.953  286.861  
Altri debiti 1.018.787  -674.865  343.922  
Totale 12.515.463  -1.699.126  10.816.337  

  
I debiti verso banche si riferiscono ad anticipazioni per operazioni di export e anticipo crediti commerciali, 
nonchè verso società di factor. 
 
I debiti per acconti ammontano complessivamente ad Euro 469 e sono esclusivamente di natura 
commerciale, per anticipi da clienti per forniture. 
 
I debiti verso fornitori comprendono i debiti per materie prime e lavorazioni esterne, immobilizzazioni 
tecniche e immateriali, nonché verso agenti per provvigioni maturate e non liquidate. Tali debiti sono tutti 
esigibili entro l’esercizio successivo e vengono di seguito dettagliati:   
 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Debiti v/fornitori Italia 7.667.415 5.932.202 (1.735.213) 

Debiti v/fornitori Cee- Extracee 1.569.940 784.943 (784.997) 

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 234.767 168.771 (65.996) 

Totali 9.472.122 6.885.916 (2.586.206) 

 
I debiti verso imprese controllanti sono così dettagliati: 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Landi Renzo S.p.A. c/debiti da consolidato fiscale 399.926 828.212 428.286 

Totali 399.926 828.212 428.286 

 
La Società ha aderito al Consolidato Fiscale Nazionale ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) la cui consolidante è la Società Landi Renzo S.p.A.; il relativo debito, al 
31 dicembre 2016, che tiene conto dei benefici fiscali da consolidato, è pari ad Euro 828.212. 
 
I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così dettagliati:   
 
 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Debiti verso imprese consociate 833 932.948 932.115 

Totali 833 932.948 932.115 

 
Per il relativo dettaglio si rinvia alla specifica tabella nella Relazione sulla Gestione. 
I debiti tributari sono così composti: 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Ritenute d’acconto da versare 316.393 218.442 (97.951) 

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 107 1.049 942 

Altri debiti verso l’erario 0 210.823 210.823 

Totali 316.500 430.314 113.814 

 
Gli altri debiti verso l'Erario si riferiscono alla regolarizzazione della compensazione del credito IVA 
effettuata durante l'esercizio (comprensiva di sanzioni ed interessi); effettuata nel primo mese dell'esercizio 
2017. 
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I debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale di ammontare complessivo pari ad Euro 286.861 si 
riferiscono, per Euro 265.822 a contributi INPS per dipendenti e collaboratori e per Euro 21.039 a Fondi 
Previdenziali Enasarco, Cometa, Mediolanum, Fasdapi, Bilaterale metalmeccanici, Alleanza, Kaleido, 
Pioneer, Eurizon Vita, Fideuram e La Venezia. 
Gli altri debiti sono così composti:    
 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Debiti verso dipendenti per competenze maturate 900.985 309.387 (591.598) 

Altri debiti 117.802 34.535 (83.267) 

Totali 1.018.787 343.922 (674.865) 
 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile: 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 740.754  366.941  1.107.695  1.107.695  0  0  
Acconti 304.633  -304.164  469  469  0  0  
Debiti verso fornitori 9.472.122  -2.586.206  6.885.916  6.885.916  0  0  
Debiti verso 
controllanti 

399.926  428.286  828.212  828.212  0  0  

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

833  932.115  932.948  932.948  0  0  

Debiti tributari 316.500  113.814  430.314  430.314  0  0  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

261.908  24.953  286.861  286.861  0  0  

Altri debiti 1.018.787  -674.865  343.922  343.922  0  0  
Totale debiti 12.515.463  -1.699.126  10.816.337  10.816.337  0  0  

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
 

Area geografica Totale Italia Estero 
Debiti verso banche 1.107.695  1.107.695  0  
Acconti 469  469  0  
Debiti verso fornitori 6.885.916  6.100.973  784.943  
Debiti verso imprese controllanti 828.212  828.212  0  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 932.948  923.041  9.907  
Debiti tributari 430.314  430.314  0  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 286.861  286.861  0  
Altri debiti 343.922  343.922  0  
Debiti 10.816.337  10.021.487  794.850  

    
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
In bilancio non risultano iscritti debiti con garanzie reali sui beni sociali, a puntuale informativa di quanto 
richiesto dall'art. 2427, punto 6 del Codice Civile. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 12.099 (Euro 4.643 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 4.643  7.456  12.099  
Totale ratei e risconti passivi 4.643  7.456  12.099  
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Composizione dei ratei passivi: 
 

Descrizione Importo 
Competenze bancarie 12.099  
Totale 12.099  

 

 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
  
VALORE DELLA PRODUZIONE 
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:  
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 
Cessioni di beni 15.876.820  
Cessioni di beni infragruppo 18.466.331  
Prestazioni di servizi 112.028  
Prestazioni di servizi infragruppo 2.546.855  
Totale 37.002.034  

 
I ricavi per prestazioni di servizi infragruppo sono prevalentemente riferiti ad addebiti per distacco del 
personale dipendente a favore di altre società del Gruppo. 
 

Area geografica Valore esercizio corrente 
Italia 6.280.054 
Cee 3.719.233 
Extra Cee 5.989.561 
Ricavi infragruppo 21.013.186 
Totale 37.002.034 

 
Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 
398.198 (Euro 454.937 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita:  
 

  31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Rimborso spese di trasporto 50.927  32.451 (18.476) 
Rimborsi assicurativi 35  2.635 2.600 
Rimborso spese auto in uso ai dipendenti 934  934 0 
Riaddebito spese mensa 38.588  29.832 (8.756) 
Ricavi da fotovoltaico per incentivi 100.390  75.304 (25.086) 
Ricavi da fotovoltaico per cessione energia 4.894  4.367 (527) 
Compensi da intermediazione 98.941  113.584 14.643 
Sopravvenienze e insussistenze attive 144.308  51.547 (92.761) 
Riaddebito per dipendenti distaccati 6.075  0 (6.075) 
Plusvalenza per cessione ramo d’azienda 0 17.500 17.500 
Utilizzo fondo incentivi mobilità 0 26.620 26.620 
Altri ricavi 9.846  43.424 33.578 
Totali 454.938 398.198 (56.740) 

 
La voce "Plusvalenza per cessione ramo d'azienda" pari ad Euro 17.500 si riferisce al beneficio economico 
conseguente alla cessione del ramo d'azienda "Automazione WR" già commentato nelle premesse. 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Costi per materie prime 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi della produzione del conto 
economico per complessivi Euro 15.918.519 (Euro 14.117.022 nel precedente esercizio). 
 
La composizione delle singole voci è così costituita:    
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 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Materie prime, componenti, e finiti 13.756.036 15.657.716 1.901.680 
Confezioni ed imballi 85.618 56.079 (29.539) 
Utensili e attrezzi 6.313 2.757 (3.556) 
Materiali sperimentali 79.837 8.977 (70.860) 
Materiali di consumo 118.428 142.271 23.843 
Carburanti e lubrificanti 39.439 29.516 (9.923) 
Costi diversi 31.351 21.203 (10.148) 
Totali 14.117.022 15.918.519 1.801.497 

 
Spese per servizi 
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 
9.970.092 (Euro 11.702.450 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita:  

  31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Lavorazioni di terzi 5.893.504  5.055.083 (838.421) 
Costi di produzione 324.295  417.244 92.949 
Costi tecnici 131.766  54.543 (77.223) 
Costi officina impianti 1.118  0 (1.118) 
Costi di manutenzione 196.822  169.383 (27.439) 
Costi commerciali 320.901  223.493 (97.408) 
Costi promozionali 203.416  98.230 (105.186) 
Compenso collegio sindacale 36.400  36.400 0 
Costi generali e amministrativi 3.562.430  3.004.354 (558.076) 
Servizi di consulenza 342.223  249.532 (92.691) 
Spese CED 104.638  122.530 17.892 
Gestione automezzi 34.133  30.615 (3.518) 
Altri costi per servizi 550.804  508.685 (42.119) 
Totali 11.702.450  9.970.092 (1.732.358) 

 
Spese per godimento beni di terzi 
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi Euro 707.014 (Euro 688.742 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita:    
 

 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Affitti e locazioni 587.548 616.926 29.378 
Noleggio impianti e macchinari 22.585 11.342 (11.243) 
Noleggi auto e automezzi 78.609 78.746 137 
Totali 688.742 707.014 18.272 

 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
Euro 181.895 (Euro 75.556 nel precedente esercizio). 
 
La composizione delle singole voci è così costituita:  

   31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Imposte e tasse 27.680  26.570 (1.110) 
Diritti camerali 2.152  1.807 (345) 
Sopravvenienze ed insussistenze passive 39.667 138.553 98.886 
Altri oneri di gestione 6.057  14.965 8.908 
Totali 75.556 181.895 106.339 

 

 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
  
Proventi finanziari diversi 

  31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Proventi da imprese controllate 167.136 167.136 0 
Proventi da imprese controllante 0 9.110 9.110 
Interessi attivi diversi 35.107 1.721 (33.386) 
Totali 202.243 177.967 (24.276) 

 
Gli interessi attivi verso imprese controllate sono prevalentemente relativi al finanziamento in essere nei 
confronti della controllata Eighteen Sound S.r.l., già oggetto di commento in precedenza, a cui si rinvia. 
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Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 94.213  
Altri 1.103  
Totale 95.316  

 
Utili e perdite su cambi 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 
Gli utili netti su cambi da valutazione sono iscritti in una apposita riserva non distribuibile fino al momento 
del realizzo ai sensi dell'art. 2426 comma 1 punto 8 bis c.c.. 
 

 Parte 
valutativa 

Parte 
realizzata 

Totale 

Utili su cambi 35.261 0 35.261 
Perdite su cambi 16.837 35.735 52.572 

  
Voce di ricavo Importo 

Cessione ramo d'azienda 17.500  
Totale 17.500  

 
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non 
sussistono costi di entità o incidenza eccezionali. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

 
Imposte 
correnti 

Imposte relative 
a esercizi 

precedenti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 
IRES 914.585  0  -2.990  -23.852   
IRAP 102.615  0  0  3.081   
Totale 1.017.200  0  -2.990  -20.771  69.713  

 
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 
richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 
hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 
che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono 
inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita. 
Le imposte anticipate e differite sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel 
quale le differenze temporanee e le eventuali perdite fiscali si riverseranno. 
  

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   
Totale differenze temporanee deducibili 1.681.043  1.410.822  
Totale differenze temporanee imponibili -8.431  0  
Differenze temporanee nette -1.689.474  -1.410.822  
B) Effetti fiscali   
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 422.288  51.941  
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -20.861  3.081  
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 401.427  55.022  

 
Prospetto imposte anticipate: 
 
 
 



A.E.B. SPA  

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.27 

 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Ammortamenti non deducibili 152.766  -29.222  123.544  24,00  29.651  3,90  4.818  
Svalutazione magazzino 808.206  175.000  983.206  24,00  235.969  3,90  38.345  
Fondo rischi garanzia prodotti 297.064  0  297.064  24,00  71.295  3,90  11.586  
Indennità supplettiva di clientela 7.008  0  7.008  24,00  1.682  3,90  273  
Fondo svalutazione crediti 274.471  -21.086  253.385  24,00  60.812  0  0  
Perdite su cambi da valutazione 11.964  4.873  16.837  24,00  4.041  0  0  
Fondo accantonamento mobilità 140.000  -140.000  0  0  0  0  0  
Avviamento non deducibile 66.785  -66.785  0  0  0  0  0  

  
 
Prospetto imposte differite passive: 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Utili su cambi di valutazione 18.232  -9.801  8.431  24,00  2.023  0  0  

   
Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 
Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 
l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap: 
 

Riconciliazione tra il carico di imposta teorico e quello effettivamente registrato a Conto 
Economico 

Ires Irap Totale 

Risultato ante imposte 3.028.058 3.028.058  

Differenza di base imponibile tra Ires e Irap:    

(Proventi) Oneri finanziari  -65.340  

Costi del personale  5.166.266  
Svalutazioni dei crediti  129.916  
Accantonamenti e svalutazioni non deducibili    
Altri componenti    

 3.028.058 8.258.900  

Aliquota d’imposta applicabile (%) 27,50% 3,90% 38,14% 
Imposte teoriche 832.716 322.097 1.154.813 

Minor imposta su dividendi e plusvalenze tassati al 5%   0 

Beneficio ACE 0  0 
Minor IRES per la deducibilità Irap sul costo del lavoro ed interessi passivi   0 

Minor IRAP per l’applicazione del cuneo fiscale  -234.548 -234.548 

Maggiori / (Minori) imposte per deduzioni extracontabili e altre differenze permanenti 102.730 11.986 114.716 

Provento da Consolidato fiscale -69.713  -69.713 

Carico d’imposta effettivo registrato a conto economico al 31 dicembre 2016 865.733 99.535 965.268 

Aliquota effettiva (%) 28,59% 3,29% 31,88% 
 

  
ALTRE INFORMAZIONI 

 Dati sull’occupazione 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 15 del codice civile: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Numero medio 
Dirigenti 2  
Quadri 5  
Impiegati 56  
Operai 42  
Totale Dipendenti 105  
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Numero 

dipendenti 
iniziali 

Dimissioni/licenz
iamenti 

nell'esercizio 

Numero 
dipendenti 

finali 

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio 
Personale con contratto a tempo indeterminato     
Dirigenti 2  0  2  2  
Quadri 6  1  5  5  
Impiegati 60  8  52  56  
Operai 43  2  41  42  
Totale con contratto a tempo indeterminato 111  11  100  105  
Personale con contratto a tempo determinato     
Altro personale     
Totale 111  11  100  105  

 

 
Compensi agli organi sociali 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 47.848  36.400  

 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 
di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 
 

 Valore 
Revisione legale dei conti annuali 19.094  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 19.094  

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 Importo 
Impegni 625.000  

 
Le garanzie si riferiscono principalmente a fidejussioni rilasciate ad istituti di credito a favore della 
controllata Eighteen Sound S.r.l., per affidamenti concessi a quest'ultima. 
  
Operazioni con parti correlate 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si precisa  che le operazioni rilevanti con 
parti correlate realizzate dalla Società, esclusivamente di natura commerciale sono state concluse e sono 
effettuate a condizioni di mercato ritenute normali nei mercati di riferimento tenuto conto delle 
caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati. 
  
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che la Società non ha in essere 
accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati accadimenti di particolare rilievo. 
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 
piccolo di imprese di cui si fa parte. 
 
Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 
sexies del codice civile: 

 Insieme più grande 
Nome dell'impresa Landi Renzo S.p.A. 
Città (se in Italia) o stato estero Cavriago (RE) 
Codice fiscale (per imprese italiane) 00523300358 
Luogo di deposito del bilancio consolidato Reggio Emilia 
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Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio 
consolidato è disponibile sul sito internet www.landi.it. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si segnala che al 31 dicembre non sono in 
essere strumenti derivati. 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile 
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Landi Renzo S.p.A.. 
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo 
bilancio approvato (31/12/2015), della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, 
predisposto secondo gli schemi di bilancio redatti dai Principi Contabili Internazionali: 
 

STATO PATRIMONIALE Valori in € 
Attivo  
Attività non correnti 147.240.758 
Attività correnti 54.663.213 
Totale attivo 201.903.970 
Passivo e Patrimonio netto  
Patrimonio netto  
- capitale sociale 11.250.000 
- riserve 99.616.303 

- utile (perdita) dell'esercizio -37.702.190 
Passività non correnti 15.389.778 
Passività correnti 113.350.079 
Totale passivo 201.903.970 

CONTO ECONOMICO Valori in € 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 82.452.280 
Altri ricavi e proventi 902.104 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -44.380.128 
Costo delle materie prime - parti correlate  

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -25.902.727 
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate  
Costo del personale -20.316.165 
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -3.594.266 
Margine operativo lordo -10.838.903 
Ammortamenti e riduzioni di valore -10.844.667 
Margine operativo netto -21.683.570 

Proventi finanziari 111.071 
Proventi da partecipazioni 275.000 

Oneri da partecipazioni -12.158.734 

Oneri finanziari -3.754.705 
Utili e perdite su cambi 555.035 

Utile prima delle imposte -36.655.903 
Imposte -1.046.287 
Utile (perdita) dell'esercizio -37.702.190 

 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 
d’esercizio come segue. 
Atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, deve essere accantonato per Euro 
18.424 a riserva “utili su cambi” ai sensi dell’art. 2426, n. 8-bis) del Codice Civile ed il residuo è nella libera 
disponibilità dell’assemblea. 
 
Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 
In relazione alle partecipazioni in società controllate si precisa che saranno parte integrante del bilancio 
consolidato che verrà predisposto dalla controllante Landi Renzo S.p.A.. La società si è pertanto avvalsa 
della possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 127/91, 
attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 Giugno 1983 (83/349/CEE) in 
materia di diritto societario. 
  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Cristiano Musi) 
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A.E.B. S.p.A. a socio unico 
Sede in Cavriago (RE) – Via dell’Industria, 20 

Capitale sociale € 2.800.000,00  i.v. 
C.F. e P. IVA 01160540355 

Registro Imprese di Reggio Emilia  n.  REA 163334 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Landi Renzo S.p.A. 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

Signori Azionisti, 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 2.062.790 dopo ammortamenti ed accantonamenti per 1,4 

milioni di Euro. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 934.619. 

L’esercizio 2016, nonostante la difficile situazione del mercato di riferimento, si è concluso con 

soddisfacenti risultati, nonostante i ricavi sono stati sostanzialmente allineati a quelli del precedente 

esercizio, la performance reddituale è significativamente migliorata con l'Ebitda che passa da Euro 2,9 

milioni del 2015 ad Euro 4,4 milioni del 2016 (+49,7%). 

L’esercizio ha accertato un incremento medio dei ricavi delle vendite (+2,3%) che ha interessato in 

particolare il mercato interno (+5,5%), mentre quello estero, in particolare in alcuni paesi del Sud Est 

Asiatico ed in Cina, ha subito una contrazione pari al 18,3%. 

Il mercato europeo si è mantenuto pressoché costante, mentre i ricavi infragruppo hanno accertato un 

aumento del 10,5%. 

Nonostante le vendite sia rimaste sostanzialmente invariate in confronto a quelle dell'esercizio precedente, la 

minor incidenza dei consumi e del costo del lavoro (-25,9%), quest’ultimo per i benefici della procedura di 

Mobilità, hanno consentito di migliorare significativamente il margine operativo lordo che passa, in rapporto 

ai ricavi, dal 7,8% del 2015 al l'11,5% del 2016. 

L'ebit dell'esercizio 2016 è risultato di Euro 3 milioni di Euro (7,8% dei ricavi) in confronto ad Euro 1,4 

milioni del 2015 (3,9% dei ricavi). 

La società ha inoltre proseguito l’investimento nell’attività di sviluppo tecnologico dei principali sistemi di 

alimentazione alternativa GPL e Metano, nonché nel perfezionamento dei processi produttivi e di 

industrializzazione volti al continuo miglioramento qualitativo della produzione, aspetto che da sempre 

contraddistingue il marchio “AEB”. 

 

Attività aziendale 

La Società, appartenente al Gruppo Landi, svolge un'attività consolidata nel tempo nella progettazione e 

produzione di sistemi elettronici per la conversione delle vetture a GPL/Metano ("Alternative Fuel 

Electronics"). 

I prodotti coprono la gamma completa di dispositivi elettronici utili per la conversione di motori a 

combustione interna. e sono interamente progettati e realizzati in Italia e rappresentano l’eccellenza nel 
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campo dell’elettronica per i sistemi di conversione. Le nostre soluzioni tecnologiche all’avanguardia sono 

frutto di un incessante attività di Ricerca e Sviluppo, supportata dalle più moderne attrezzature. 

La qualità dei nostri prodotti è garantita da severi test di Compliance & Validation e dal rispetto dei più 

elevati standard internazionali richiesti dai costruttori Automotive: per questo è sinonimo di indiscussa 

affidabilità nel tempo.  

Andamento della gestione 

Nel corso dell’esercizio, continuando a perseguire l’obiettivo posto già nei precedenti esercizi di 

massimizzare la focalizzazione gestionale e manageriale sul core business (settore Gas), la Società ha ceduto 

il ramo aziendale “Automazione WR” conseguendo una plusvalenza di 17,5 migliaia di Euro. 

I ricavi delle vendite di prodotti realizzati nel corso dell’anno 2016 sono stati di 34,3 milioni di Euro contro i 

33,5 milioni di Euro dell’anno precedente, registrando un incremento del 2,3% e sono prevalemente 

realizzati nel mercato dell'“Alternative Fuel Electronics” che rappresenta il core business. 

Nell’esercizio, per effetto della centralizzazione di diverse funzioni aziendali, fra le quali la Ricerca & 

Sviluppo, in capo alla capogruppo Landi Renzo, è avvenuto sia il distacco che il trasferimento di personale, 

nonché il successivo addebito per i correlati servizi ricevuti nell’ambito di un service agreement di  

Gruppo. 

La differenza tra valore e costi della produzione è stata positiva di Euro 3 milioni di Euro (a fronte di 1,4 

milioni di Euro dell'esercizio precedente) ed il risultato prima delle imposte è stato positivo di 3 milioni di 

Euro in confronto ad 1,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente. 

Andamento delle vendite 

La ripartizione delle vendite per aree geografiche è la seguente (importi espressi in migliaia di Euro):  

Area geografica 2016 2015 variazione 
vendite Italia 6.154 5.832 5,5% 
vendite paesi UE 3.719 3.679 1,1% 
vendite paesi extra UE 5.990 7.332 -18,3% 
vendite infragruppo  18.466 16.707 10,5% 
Totale ricavi delle vendite 34.329 33.550 2,3% 
prestazioni di servizi infragruppo 2.547 2.545 0,1% 
prestazioni di servizi 126 126 0,0% 
Totale ricavi da prestazioni di servzi ed altri 2.673 2.671 0,1% 
 

Nuovi assetti organizzativi e ricerca di efficienza  

Nel corso dell’esercizio è continuato il processo di miglioramento dell’efficienza tecnica e della 

razionalizzazione dei processi produttivi raggiungendo gli standard qualitativi richiesti dal settore OEM. 

La rimodulazione dei processi produttivi, anche grazie all’utilizzo di nuovi sistemi di controllo, collaudo e 

tracciabilità dei prodotti abbinata alla riqualificazione tecnica-professionale dei tecnici produttivi consente un 

efficiente posizionamento tecnologico dei nostri prodotti sul mercato. 

 

Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

Si riportano i principali risultati patrimoniali, economici e finanziari dell’esercizio.  
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Situazione patrimoniale riclassificata 
 

(importi in migliaia di €)
Aggregato 31/12/2016 % 31/12/2015 % VARIAZIONE %

A. Immobilizzazioni nette
immobilizzazioni immateriali 1.308 4,0 1.068 3,7 240 22,5
immobilizzazioni materiali 1.731 5,2 2.422 8,3 (691) -28,5
immobilizzazioni finanziarie 5.817 17,6 5.817 19,9 0 0,0

Totale 8.855 26,8 9.306 31,9 (451) -4,9

B. Capitale d'esercizio
rimanenze di magazzino 6.412 19,4 8.047 27,6 (1.636) -20,3
crediti commerciali 2.797 8,5 3.047 10,4 (249) -8,2
crediti infragruppo 22.166 67,1 18.316 62,8 3.849 21,0
altre attività 3.794 11,5 3.711 12,7 83 2,2
(-)fondi per rischi ed oneri (818) -2,5 (958) -3,3 140 -14,6
(-)debiti commerciali (6.886) -20,8 (9.472) -32,5 2.586 -27,3
(-)debiti infragruppo (1.761) -5,3 (401) -1,4 (1.360) 339,5
(-)altre passività (1.074) -3,2 (1.906) -6,5 833 -43,7

Totale 24.630 74,6 20.384 69,9 4.246 20,8

C. Capitale d'esercizio, dedotte le
      passività dell'esercizio 33.485 101,4 29.691 101,8 3.795 12,8

D. Trattamento di fine rapporto (447) -1,4 (527) -1,8 80 -15,2

E. Capitale investito, dedotte le
     passività d'esercizio e il TFR 33.039 100,0 29.164 100,0 3.875 13,3

FINANZIATO DA:

F. Capitale proprio
capitale sociale 2.800 8,5 2.800 9,6 0 0,0
riserve e perdite a nuovo 28.837 87,3 27.903 95,7 935 3,3
utile (perdita) d'esercizio 2.063 6,2 935 3,2 1.128 120,7

Totale 33.700 102,0 31.637 108,5 2.063 6,5

G. Indebitamento finanziario a m/l
     termine (disponibilità) 0 0,0 0 0,0 0 0,0

H. (Disponibilità) Indebitamento finanziario netto
     a breve termine
debiti finanziari a breve 1.108 3,4 741 2,5 367 0,0
crediti finanziari a breve infragruppo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
disponibilità e crediti finanziari a b/t (1.769) -5,4 (3.214) -11,0 1.445 -45,0

Totale (661) -2,0 (2.474) -8,5 1.812 -73,3

I. Totale, come in E 33.039 100,0 29.164 100,0 3.875 13,3  
 
Con particolare riferimento alla struttura del capitale investito è opportuno rilevare che: 

1. il valore delle immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti è di 1,3 milioni di Euro (1,0 

milioni di Euro nel 2015) e l'incremento è conseguente prevalentemente alla capitalizzazione dei costi di 

sviluppo, già oggetto di commento in nota integrativa a cui si rinvia; 

2. il valore delle immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, è di 1,7 milioni di Euro e risulta 

diminuito rispetto al 2015 (2,4 milioni di Euro). Tale diminuzione è relativa ai correlati ammortamenti; 

3. le immobilizzazioni finanziarie sono invariate e comprendono il valore sia delle partecipazioni (Euro 500 

migliaia) in Eighteen Sound, operativa nel ramo sound, sia dei finanziamenti effettuati; 

4. le rimanenze finali ammontano a 6,4 milioni di Euro (8,0 milioni di Euro nel 2015) con un decremento 
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conseguente ad una migliore ottimizzazione delle scorte; 

5. il saldo dei crediti verso clienti terzi, al netto delle cessioni pro soluto di crediti commerciali, risulta di 

2,8 milioni di Euro ed in confronto al 2015 (Euro 3,0 milioni) risulta decrementato, mentre i crediti 

infragruppo hanno registrato un incremento passando da 18,3 milioni di Euro nel 2015 a 22,1 milioni di 

Euro nel 2016 anche a fronte dei maggiori volumi commercializzati; 

6. il patrimonio netto è di 33,7 milioni di Euro ed è aumentato in confronto al 2015 per l'utile d'esercizio di 

2,1 milioni di Euro. Nel corso dell'esercizio non sono stati distribuiti dividendi. 

7. i debiti verso fornitori ammontano a 6,8 milioni di Euro, decrementati in confronto a quelli del 

precedente esercizio che erano risultati pari ad Euro 9,4 milioni di Euro; 

8. i debiti commerciali verso il Gruppo ammontano ad Euro 1,7 milioni e sono aumentati in confronto al 

2015 (Euro 400 migliaia) anche per i maggiori servizi acquisiti; 

9. le disponibilità finanziarie passano da Euro 3,2 milioni del 2015 ad Euro 1,8 milioni nel 2016, 

l'indebitamento a breve è aumentato da 0,7 milioni di Euro nel 2015 ad Euro 1,1 milioni di Euro nel 

2016. 

Conto Economico Riclassificato 
 

(importi in migliaia di €)
Aggregato 31/12/2016 % 31/12/2015 % Variazione %

Ricavi netti delle vendite 37.002 97,5      36.221 97,4      781 2,2          
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 534 1,4        502 1,4        32 -         
Ricavi delle prestazioni e altri proventi 398 1,0        455 1,2        (57) 12,5-       

Ricavi totali 37.935 100,0    37.178 100,0    756 2,0          

Esistenze iniziali 8.047 21,2      8.808 23,7      -761 8,6-          
Acquisti 15.919 42,0      14.117 38,0      1.801
Rimanenze finali    ( - ) 6.412 16,9      8.047 21,6      -1.636 20,3-       

Consumi 17.554 46,3      14.878 40,0      2.676 18,0       

Prestazioni di servizi (9.970) 26,3-      (11.651) 31,3-      (1.681) 14,4-       
Godimento di beni di terzi (707) 1,9-        (689) 1,9-        18 2,7          
Oneri diversi di gestione (182) 0,5-        (76) 0,2-        106 140,7     

VALORE AGGIUNTO 9.521 25,1      9.885 26,6      (363) 3,7-          

Costo del lavoro (5.166) 13,6-      (6.976) 18,8-      (1.810) 25,9-       

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.355 11,5      2.909 7,8        1.446 49,7       

Ammortamenti      ordinari (1.262) 3,3-        (1.448) 3,9-        (186) 12,8-       
Accantonamenti e svalutazioni (130) 0,3-        (17) 0,0-        113 667,1     

RISULTATO OPERATIVO 2.963 7,8        1.444 3,9        1.519 105,2     

Proventi della gestione finanziaria 178 0,5        202 0,5        (24) 12,0-       
Oneri della gestione finanziaria (95) 0,3-        (137) 0,4-        (42) 30,4-       
Utili e (perdite) su cambi (17) 0,0-        (50) 0,1-        (33) 65,4-       
Saldo della gestione finanziaria 65 0,2        15 0,0        50 329,6     

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 -        0 -        0 -         

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.028 8,0        1.459 3,9        1.569 107,6     

Imposte di competenza (965) 2,5-        (524) 1,4-        441 84,2       

RISULTATO D'ESERCIZIO 2.063 5,4        935 2,5        1.128 120,7      
 
Con riferimento al conto economico riclassificato è opportuno segnalare che: 

1.    i ricavi delle vendite e dei servizi ammontano a 37,0 milioni di Euro: la suddivisione per aree 

geografiche e il confronto con il 2015 è stata riportata in premessa; 



A.E.B. SPA  

Relazione sulla Gestione al 31/12/2016  Pag.5 

2.    l’incidenza percentuale dei consumi sul fatturato è aumentata ed è pari al 46,3% in confronto al 40,0% 

dell’esercizio precedente per un diverso mix produttivo con componentistica più costosa; 

3.   il costo del personale ammonta a 5,2 milioni di Euro, in diminuzione in termini assoluti in confronto al 

precedente esercizio anche per le attività poste in essere per la riduzione degli organici aziendali con la 

procedura di Mobilità; in termini percentuali sui ricavi dal 18,8% del 2015 al 13,6% del 2016; 

4.   il margine operativo lordo è stato di 4,4 milioni di Euro (2,9 milioni di Euro nel 2015) e rappresenta 

l'11,5% dei ricavi netti (7,8% nel 2015); 

5.   il risultato operativo è stato positivo per 3 milioni di Euro (7,8% dei ricavi netti) contro un risultato di 

1,4 milioni di Euro nel 2015 (3,9% dei ricavi netti); 

6.   il risultato ante imposte è stato positivo per 3,0 milioni di Euro (8,0% dei ricavi netti) contro un risultato 

positivo di 1,5 milioni Euro nel 2015 (3,9% dei ricavi netti). 

 

Per quanto riguarda maggiori dettagli relativamente ai costi ed ai ricavi si rinvia alla nota integrativa che 

riporta la dinamica delle principali voci così come previste dall’art. 2427 c.c. 

(importi in migliaia di €) 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilità liquide 1.769 3.214
Finanziamenti attivi a breve infragruppo 0 0
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine (1.108) (741)
Posizione finanziaria netto a breve termine 661 2.473
Debiti verso banche e finanziamenti a medio lungo termine 0 0
Finanziamenti passivi a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 661 2.473  
 

La posizione finanziaria è positiva e passa da Euro 2,4 milioni del 2015 a Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 

2016 in conseguenza delle maggiori esigenze del capitale circolante netto. 

La liquidità è influenzata positivamente dalla cessione revolving pro soluto di parte dei crediti commerciali. 

 

Indicatori finanziari, patrimoniali ed economici 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2428 comma 2 del Cod. Civ. si riportano i più significativi indicatori 

finanziari, patrimoniali ed economici. 
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31/12/2016 31/12/2015
INDICI DI LIQUIDITA' E INDEBITAMENTO

Current ratio   Attività correnti 3,25 2,65
Passività correnti

Acid test Attività numerario 2,66 2,00
Passività correnti

Rapporto di indebitamento Mezzi di terzi 0,32 0,40
Mezzi propri

Autonomia finanziaria Patrimonio netto 1,02 1,08
Capitale investito

INDICI  DI  ROTAZIONE

Rotazione del magazzino      Vendite       5,12 4,30
Giacenze medie

Rotazione del capitale circolante      Vendite       1,08 1,12
Attività correnti

Rotazione del capitale investito      Vendite       1,15 1,27
Capitale investito

INDICI  DI  LIQUIDITA'  ED  EQUILIBRIO

Copertura immobilizzazioni Pass.Consolidato + P.N. 380,6% 340,0%
  Att. Immobilizz. Netto

INDICI  DI  REDDITIVITA'

Margine di profitto sulle vendite (R.O.S.)  Risultato operativo 7,81% 3,88%
         Vendite

Rendimento del capitale Investito (R.O.I.)  Risultato operativo 8,97% 4,95%
  Capitale investito

Redditività del patrimonio netto (R.O.E.)  Risultato d'esercizio 6,12% 2,95%
     Patrimonio netto

Cash flow primario 3.325             2.383                 

Tasso di autofinanziamento sulle vendite  Cash flow 8,77% 6,41%
   Vendite  

 

Ambiente e personale 

Risorse umane 

Il numero medio dei dipendenti, al netto del personale trasferito nell’ambito dell’accentramento di alcune 

funzioni in capo alla controllante Landi Renzo S.p.A., è diminuito, come già ricordato per la procedura di 

Mobilità, in confronto all'esercizio precedente per 11 unità ed alla data di chiusura dell'esercizio la forza 

lavoro ammontava a 100 unità. 

La Società ha come suoi punti di forza competitiva, oltre alle strategie di innovazione qualitativa e 

tecnologica del prodotto, la formazione ed incentivazione di personale qualificato sia nella produzione sia 

nella rete distributiva così da migliorare la efficienza logistica e la presenza diretta e vicinanza alla clientela. 

Nella propria struttura organizzativa, la società ha la capacità e la professionalità di formare il personale in 

modo continuativo, per soddisfare le esigenze commerciali, tecniche e di produzione. 
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Salute, sicurezza ed ambiente 

Nel corso dell’esercizio sono continuate le attività finalizzate al mantenimento dei sistemi di prevenzione ed 

al miglioramento continuo della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 e Organismo di vigilanza 

In relazione alle legge 231/2001 segnaliamo che la società adotta, recependo quello della controllante Landi 

Renzo S.p.A, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 attribuendo al 

Consiglio di Amministrazione la funzione di Organismo di Vigilanza, così come previsto dall’art. 6, comma 

4 del D. Lgs. n. 231/2001, avvalendosi del supporto dell’analogo Organismo della controllante. 

Documento programmatico sulla sicurezza 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si precisa che si è provveduto come di consueto all’aggiornamento 

del documento programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali. 

Si riportano le variazioni intervenute nella struttura del personale dipendente nel corso dell'esercizio e con 

riferimento ai diversi inquadramenti.  

 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Dimissioni/licen
ziamenti 

nell'esercizio 

Numero 
dipendenti 

finali 

Dipendenti  
medi 

dell'esercizio 
Personale con contratto a tempo indeterminato     
Dirigenti 2  0  2  2  
Quadri 6  1  5  5  
Impiegati 60  8  52  56  
Operai 43  2  41  42  
Totale con contratto a tempo indeterminato 111  11  100  105  
Personale con contratto a tempo determinato     
Altro personale     
Totale 111  11  100  105  
 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Di seguito sono fornite una serie di informazioni quantitative per l’indicazione circa la dimensione 

dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

I rischi principali vengono riportati e discussi a livello di Top Management della Società al fine di creare i 

presupposti per la loro copertura, assicurazione e valutazione del rischio residuale. 

Rischio di mercato 

La Società prosegue nella strategia di crescita con il rafforzamento nei mercati già presidiati e sull’ulteriore 

espansione geografica. 

In tale contesto operativo potrebbe incontrare delle difficoltà nella gestione degli adattamenti della struttura e 

del modello di business o nella capacità di individuare le tendenze dei mercati e le preferenze dei 

consumatori locali.   

Rischio di tasso di interesse 

La società  è esposta al rischio di tasso di interesse associato sia alla disponibilità di cassa sia ai 

finanziamenti a breve e a medio lungo termine.  

L’esposizione, esclusivamente in valuta Euro, è regolata prevalentemente da tassi di interesse variabili e 

conseguentemente, non avendo sottoscritto strumenti a copertura della variabilità dei tassi di interesse sui 

finanziamenti contratti con le banche, è esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse. 
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Rischio di cambio 

La società commercializza parte della propria produzione e, seppur in misura minima, acquista alcuni 

componenti anche in Paesi che non aderiscono all’area Euro.  

In relazione al rischio di cambio si segnala che l’ammontare dei saldi patrimoniali espressi in valuta diversa 

da quella funzionale è da ritenersi non significativo.  

La società non ha sottoscritto strumenti a copertura della variabilità dei cambi e non vengono sottoscritti 

derivati speculativi. 

Rischio di credito 

La società, pur operando continuativamente con clienti noti ed affidabili, adotta strumenti e procedure di 

analisi del rischio di credito e sottopone i clienti che richiedono condizioni di pagamento dilazionate a 

procedure di verifica sulla relativa classe di credito. 

Il saldo dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio al fine di minimizzare 

l’esposizione al rischio di perdite. 

Il rischio di credito riguardante le altre attività finanziarie della Società, che comprendono disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti, presenta un rischio massimo pari al valore contabile di queste attività in caso di 

insolvenza della controparte. 

Rischio di liquidità 

La società gestisce il rischio di liquidità mantenendo un adeguato livello di risorse finanziarie disponibili e di 

fidi bancari concessi dai principali istituti di credito, al fine di soddisfare le esigenze di finanziamento 

dell’attività operativa. 

La società al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e di attenuare il rischio di liquidità ha 

proceduto, nell’ambito di un’operazione di cessione pro soluto, da parte delle principali società del gruppo 

Landi Renzo, su base revolving mensile dei crediti commerciali con un primario istituto bancario italiano. 

Strumenti finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, si precisa che la società non ha posto in 

essere strumenti finanziari in quanto non è esposta a rilevanti rischi di credito, di liquidità o di mercato che 

possano influenzare la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell’esercizio. 

Attività di ricerca e sviluppo 

La continua attività di ricerca e sviluppo ha consentito di caratterizzare da sempre i prodotti AEB Alternative 

Fuel Electronics come innovativi ed a elevati standard qualitativi riconosciuti sia dalle qualificate 

certificazioni di qualità sia dagli strategici rapporti commerciali con le importanti aziende del settore 

produttrici di componenti meccaniche. 

Le iniziative poste in essere hanno consentito un costante miglioramento tecnologico dell’attuale produzione 

di centraline elettroniche per sistemi gas per auto, anche attraverso l’introduzione di nuove ed innovative 

metodologie di produzione in particolare su prodotti destinati al settore OEM, le cui apparecchiature 

richiedono un elevato livello di efficienza e qualità.  
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Nell’esercizio è continuata la produzione e l’innovazione dei componenti con nuovi prodotti a prezzi 

allineati alle richieste del mercato mantenendo i contenuti tecnologici e qualitativi caratteristici dei prodotti 

AEB. 

Nel corso del 2016 le spese complessive sostenute per la Ricerca e Sviluppo sono state di circa 2,5 milioni di 

Euro, di cui capitalizzate quali spese di sviluppo Euro 0,5 milioni.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

I rapporti verso la Società controllante, che esercita l’attività di direzione e coordinamento, verso la società 

controllata e verso le altre Società del Gruppo sono regolati da condizioni di mercato ritenute normali nei 

mercati di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati e non 

comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con 

la società Landi Renzo S.p.A. che esercita attività di direzione e coordinamento e con le seguenti altre 

società consociate che Vi sono soggette: 

Società Ricavi di 
vendita 

Ricavi 
per 

servizi e 
altri 

ricavi 

Acq. 
Materie 
prime e 

finiti 

Costi per 
servizi e 

oneri 
diversi 

Proventi 
Finanziari Crediti Debiti 

Società collegate        
Lovato Gas S.p.A. 3.634.345  1.945.032   1.464.968 923.041 
Emmegas S.r.l. 757.925  5.046 21.473  1.013.606  
L. R. Industria e Comercio LTDA 5.443.796 8.240 384   3.800.150  
Landi Renzo Beijing Co LTD 72.274 220 9.907   25.504 9.907 
Landi Renzo Polska Sp.zo 1.202.748  3.406   251.227  
LR Pak Limited 88.320 460  345  202.694  
Landi Renzo Pars      1.735  
Landi Renzo USA 15.280 50    16.190  
Totale società collegate 11.218.610 8.970 1.963.775 21.818 0 6.776.074 932.948 
Società controllante        
Landi Renzo S.p.A. 9.133.698  2.289.794 3.154.651 9.110 13.891.749 828.212 
Totale società controllante 9.133.698 0 2.289.794 3.154.651 9.110 13.891.749 828.212 
Società controllate        
EighteenSound S.r.l. 8.818  1.600 0 167.136 855.525  
AEB America 652.060 1.718    641.560  
Sound&Vision Srl      610  
Totale società controllate 660.878 1.718 1.600 0 167.136 1.497.695 0 
Totale parti correlate 21.013.186 10.688 4.255.169 3.176.469 176.246 22.165.518 1.761.160 
 

AEB America SRL 

La società, controllata al 96%, ha sede in Argentina e produce dispositivi elettronici per la conversione delle 

vetture a GPL e Metano destinati al mercato Sud Americano. 

Il bilancio al 31 dicembre 2016 ha chiuso con un risultato negativo di Euro 112 migliaia e nell’esercizio ha 

conseguito ricavi per Euro 2,1 milioni. 

Eighteen Sound S.r.l. 

La società, totalmente controllata, è la beneficiaria dello spin off del ramo sound attivo autonomamente a 

partire dal 1° giugno 2013. 

Il bilancio al 31 dicembre 2016 ha chiuso con un risultato positivo di Euro 73 migliaia e nell’esercizio ha 

conseguito ricavi per Euro 12,5 milioni. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Nessuna operazione di acquisto di azioni proprie è stata posta in essere, né sono state  negoziate, durante 

l’esercizio, azioni della società controllante, anche avvalendosi di società fiduciarie o per interposta persona. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che i ricavi sono previsti sostanzialmente 

allineati a quelli del 2016 con un miglioramento delle performance reddituali per le ottimizzazione ed 

efficienze produttive. 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si precisa che non sussistono sedi secondarie della società. 

Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 così come presentato e di destinare 

l'utile d'esercizio di Euro 2.062.790, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, 

deve essere accantonato per Euro 18.424 a riserva “utili su cambi” ai sensi dell’art. 2426, n. 8-bis) del 

Codice Civile ed il residuo è nella libera disponibilità dell’assemblea. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Cristiano Musi) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016  

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

  

La presente relazione è stata approvata collegialmente tenendo conto della rinuncia dei termini di cui 

all’art. 2429 C.C. per il suo deposito presso la sede della società, comunicata dal socio unico in data 11 

aprile 2017. 

L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e delle “Norme di 

comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Premessa generale 

La novità normative  

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per 

standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione 

dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. Il collegio sindacale ha inoltre preso atto che 

nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 l’organo amministrativo ha 

tenuto  conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 

data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 

contabili nazionali OIC. 

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 

integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del 

suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Questo collegio puo’ dare atto dell’ormai consolidata conoscenza che dichiara di avere in merito alla 

società per quanto concerne: 
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i)      la tipologia dell’attività svolta, 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile. 

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente 

(2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo 

verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. 

e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. 

 

Le attività svolte da questo collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’esercizio 2016 e si da’ 

atto che nel corso dell’intero esercizio sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 

di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 

individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 

nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 

costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 
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consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 

esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – consiglio di amministrazione, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica hanno avuto conoscenza dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, gli amministratori hanno costantemente 

informato il collegio sindacale sia in occasione di accessi individuali dei singoli membri presso la sede 

della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 

sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
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- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio ha rilasciato i pareri previsti dalla legge. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato predisposto dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso 

la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto 

dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

• la revisione legale è affidata alla società di revisione PRICE WATERHOUSECOOPERS S.p.A. che ha 

predisposto in data odierna la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che 

non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un 

giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

stati controllati e, nonostante quanto precisato nelle premesse, non sono risultati sostanzialmente 

diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell’attivo 

dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla 

loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le 

riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

- in nota integrativa sono esposte in modo esauriente le informazioni riferite agli impegni e alle garanzie 

rilasciate”; 
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- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, 

facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 2.062.790.= 

 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è 

stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 così 

come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. 

 

Cavriago li, 26 aprile 2017 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Dott. Massimiliano Folloni     ___________________________ 

 

Dott. Marina Torelli                ___________________________ 

 

Dott. Luca Gaiani                    ____________________________ 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017 
 
 

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 16.00 in Cavriago (RE) Via Nobel 2/4 –  si 
è riunita l’Assemblea dei soci della società. 
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Cristiano Musi, il qua-
le constata: 
1. che è stato inviato avviso di convocazione ai consiglieri, ai sindaci e al socio in data 19 apri-

le 2017; 
2. che il capitale sociale è rappresentato dall’unico socio LANDI RENZO S.p.A., intestatario 

del 100% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
signor Stefano Landi; 

3. che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri signori Paolo Cilloni e Giancarlo 
Cattini; 

4. che sono presenti in collegamento telefonico il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mas-
similiano Folloni ed i sindaci effettivi dott.ssa Marina Torelli e dott. Luca Gaiani;  

 
dichiara quindi validamente costituita la seduta odierna per discutere e deliberare sul seguente 
 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 
 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, 
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 
 

Il Presidente, su designazione unanime dell’Assemblea, nomina quale segretario il dottor Fio-
renzo Oliva, che accetta. 
 
Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione del Presidente del Collegio Sindacale dott. 
Massimiliano Folloni ed i sindaci effettivi dott.ssa Marina Torelli e dott. Luca Gaiani, i quali 
partecipano alla presente riunione mediante collegamento audio, e verifica che gli stessi possano 
partecipare ed intervenire alla presente riunione secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello 
Statuto sociale. 
 
Il Presidente informa che il socio unico ha formalmente rinunciato ai termini previsti dall’art. 
2429 del Codice Civile per il deposito da parte del Revisore e del Collegio Sindacale della Re-
lazione annuale. 
 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, 

Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 

 
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2016, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, dal conto economico e dalla nota integrati-
va, che si conclude con un utile di Euro 2.062.790 e che si compiega sub A). 
Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione, che si compiega sub B); dà poi la 
parola al Presidente del Collegio Sindacale dottor Massimiliano Folloni, il quale dà lettura del 
rapporto del Collegio, che si compiega sub C) e informa che il bilancio è stato sottoposto al con-



A.E.B. S.p.A. 
 

Verbale d’Assemblea Ordinaria                                                                                                                                      2 
 

trollo contabile da parte della società di Revisione “PricewaterhouseCoopers S.p.A.” con giudi-
zio positivo. 
 
L’assemblea, dopo esauriente discussione sull’argomento all’ordine del giorno, con il voto favo-
revole dell’unico socio, 

delibera 
 

1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 
2.062.790, così come è stato presentato dall’organo amministrativo nel suo complesso, nel-
le singole appostazioni, nonché la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione; 

2. di destinare l’utile dell’esercizio di Euro 2.062.790, atteso che la riserva legale ha già rag-
giunto il quinto del capitale sociale, come segue: 
- a riserva “utili su cambi” ai sensi dell’art. 2426, 
  n. 8-bis) del Codice Civile Euro          18.424 
- la differenza a riserva straordinaria Euro     2.044.366   
Utile dell’esercizio 2016 Euro    2.062.790 

3. di riclassificare la riserva “utili su cambi”, ai sensi dell’art. 2426 n. 8-bis) del Codice Civi-
le, iscritta con l’approvazione del bilancio del precedente esercizio, di Euro 6.268 a riserva 
straordinaria. 

 
Null’altro essendo a deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dopo lettura ed 
approvazione del presente verbale, dichiara tolta la seduta.  
 
Sono le ore 16.30. 
 
IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
(Fiorenzo Oliva)                                                  (Cristiano Musi)  
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