De Matteis Agroalimentare SpA
Via Amoretta, 6/E Parco San Nicola - 83100 Avellino
Capitale Sociale euro 16.072.000 i.v.
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione Registro delle imprese di Avellino 91000230648
Numero REA 79252

Gruppo De Matteis Costruzioni Spa

Bilancio
al 31.12.2016

Indice

Prospetti contabili al 31 dicembre 2016

4

 Stato Patrimoniale
 Conto economico
 Rendiconto Finanziario

5
8
10

Relazione sulla gestione

12

Nota Integrativa

22

Relazione del Collegio Sindacale

52

Verbale Assemblea Ordinaria

61

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

ARMANDO DE MATTEIS

Amministratore
Delegato

MARCO DE MATTEIS

Consiglieri

MARTA GRILLO
VITTORIO GRILLO
MARCO GRILLO
ALBERTO DE MATTEIS

COLLEGIO SINDACALE
Presidente

MASSIMO ORLACCHIO

Sindaci effettivi

MICHELE PIZZO
MARCO FERRARA MINOLFI

Sindaci supplenti

IVANA INGLESE
MARCO VECCHIONE

SOCIETA’ DI REVISIONE
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A

De Matteis Agroalimentare S.p.A.
Bilancio 2016
Prospetti contabili
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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016
(valore in euro)
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

363.837

491.880

2) costi di sviluppo

742.221

618.291

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

159.581

268.703

35.659

158.627

905.284

962.402

2.206.582

2.499.903

-

-

1) terreni e fabbricati

24.997.482

20.256.322

2) impianti e macchinario

33.348.064

26.525.487

3) attrezzature industriali e commerciali

170.829

162.192

4) altri beni

483.297

560.617

1.987.669

1.966.224

60.987.341

49.470.842

-

-

-

-

70.000

7.341.276

361.276

361.276

431.276

7.702.552

-

-

10.457

28.457

10.457

-

-

28.457

Totale crediti

10.457

28.457

Totale immobilizzazioni finanziarie

441.733

7.731.009

63.635.656

59.701.754

-

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

6.158.787

8.550.970

4) prodotti finiti e merci

7.014.772

7.230.963

13.173.559

15.781.933

-

-

24.601.908

27.098.021

24.601.908

27.098.021

1.040.303

3.047.440

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
2) verso imprese controllate
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31/12/2016
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2015

1.040.303

3.047.440

7.763.409

7.633.244

esigibili entro l'esercizio successivo

6.263.409

5.033.244

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.500.000

2.600.000

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

172.010

-

esigibili entro l'esercizio successivo

172.010

-

1.604.917

2.591.807

1.604.917

2.591.807

5-ter) imposte anticipate

249.930

297.910

5-quater) verso altri

698.693

1.024.659

698.693

1.024.659

36.131.170

41.693.081

-

-

3.750

3.750

135.702

135.702

139.452

139.452

-

-

1) depositi bancari e postali

98.381

63.684

3) danaro e valori in cassa

3.634

8.974

102.015

72.658

49.546.196

57.687.124

1.988.577

2.468.877

115.170.429

119.857.755

A) Patrimonio netto

32.032.082

29.655.358

I - Capitale

16.072.000

16.072.000

518.726

480.274

-

-

Riserva straordinaria

4.841.270

4.710.671

Varie altre riserve

7.720.189

7.720.189

12.561.459

12.430.860

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(70.062)

(37.467)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(59.360)

(59.361)

3.009.319

769.052

32.032.082

29.655.358

35.929

-

2.155.287

2.192.025

70.062

37.467

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni
6) altri titoli
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
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31/12/2016
4) altri

31/12/2015

20.000

20.000

Totale fondi per rischi ed oneri

2.281.278

2.249.492

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.349.523

1.161.357

41.073.061

44.195.503

esigibili entro l'esercizio successivo

33.097.589

38.121.360

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.975.472

6.074.143

9.453.334

9.850.649

esigibili entro l'esercizio successivo

7.377.250

7.529.301

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.076.084

2.321.348

20.826.858

27.221.097

20.826.858

27.221.097

-

227.852

-

227.852

122

-

122

-

405.485

370.128

405.485

370.128

203.733

209.994

203.733

209.994

738.474

679.459

738.474

679.459

72.701.067

82.754.682

6.806.479

4.036.866

115.170.429

119.857.755

D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico al 31 dicembre 2016
(valore in euro)
31/12/2016

31/12/2015

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

112.406.012

124.603.214

(216.191)

(315.745)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

654.386

5) altri ricavi e proventi

-

-

1.388.562

1.399.847

1.388.562

1.399.847

113.578.383

126.341.702

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

68.045.796

86.353.543

7) per servizi

19.296.520

19.789.738

4.068.327

3.917.611

-

-

a) salari e stipendi

5.925.935

5.160.455

b) oneri sociali

1.755.879

1.587.034

452.854

382.156

242

26.804

8.134.910

7.156.449

-

-

762.064

775.280

3.027.119

2.408.195

291.682

54.808

Totale ammortamenti e svalutazioni

4.080.865

3.238.283

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

2.499.535

1.318.130

947.396

560.038

107.073.349

122.333.792

6.505.034

4.007.910

-

-

4.996

3.972

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

da imprese controllanti

14.229

56.430

4.695

16.006

18.924

72.436

23.920

76.408

-

-

2.293.424

2.735.452

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

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
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31/12/2016
Totale interessi e altri oneri finanziari

31/12/2015

2.293.424

2.735.452

109.561

(83.850)

(2.159.943)

(2.742.894)

4.345.091

1.265.016

1.324.529

529.625

-

3.077

11.243

(36.738)

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

1.335.772

495.964

21) Utile (perdita) dell'esercizio

3.009.319

769.052

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
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Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2016
(valore in euro)
Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

3.009.319

769.052

Imposte sul reddito

1.335.772

495.964

Interessi passivi/(attivi)

2.269.504

2.659.044

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(8.000)

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

6.614.595

3.916.060

224.095

132.923

3.789.183

3.183.475

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

72.848
4.013.278

3.389.246

10.627.873

7.305.306

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

2.608.374

1.633.875

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

2.496.113

183.083

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(6.394.239)

20.213

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

480.300

618.095

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(965.592)

567.140

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(773.209)

(2.353.451)

(2.548.253)

668.955

8.079.620

7.974.261

(2.269.504)

(2.659.044)

(404.268)

(48.250)

(36.738)

(36.738)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

(554.365)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(2.710.510)

(3.298.397)

5.369.110

4.675.864

(631.641)

(1.898.954)

(503.741)

(1.390.239)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(90.130)

Disinvestimenti

18.000
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Importo al
31/12/2016
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

Importo al
31/12/2015

(1.117.382)

(3.379.323)

(5.023.771)

2.291.296

Accensione finanziamenti

5.500.000

1.277.356

(Rimborso finanziamenti)

(4.098.600)

(4.945.094)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(600.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(4.222.371)

(1.376.442)

29.357

(79.901)

Depositi bancari e postali

63.684

146.395

Danaro e valori in cassa

8.974

6.164

72.658

152.559

Depositi bancari e postali

98.381

63.684

Danaro e valori in cassa

3.634

8.974

102.015

72.658

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c. sul Bilancio 31 Dicembre 2016

Signori Azionisti,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2016; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche; in particolare, dopo un breve inquadramento dello scenario e del mercato di riferimento, verrà
illustrata la dinamica aziendale che riflette la strategia da tempo adottata, focalizzata sui processi di
efficientamento della produzione e di progressivo miglioramento della struttura finanziaria della società.
Scenario di riferimento
■ I consumi alimentari evolvono velocemente a livello globale.
Secondo il report annuale di Euromonitor International, tra le principali tendenze del Food a livello
mondiale emergono il green food, il cibo naturale non additivato che produce benessere e trasmette
sicurezza al consumatore, il cibo coltivato localmente; allo stesso tempo cresce l’importanza del servizio, la possibilità di consumare cibo velocemente senza prolungati tempi di preparazione.
In tale contesto la pasta secca vede crescere ancora la produzione globale, che avviene ormai in 48
Paesi del mondo ed è aumentata di oltre il 50% dall’inizio degli anni 2000 ad oggi; ma dal 2011 il
consumo di pasta nel mondo è aumentato solo del 1% all’anno.
L’Europa è praticamente ad un livello di saturazione della domanda, mentre le aree che presentano le
principali potenzialità di crescita sono Cina, India, Messico, Stati Uniti (salvo valutare per
quest’ultimo l’esito delle politiche neo-protezionistiche).
L’Italia mantiene il primato tra i Paesi produttori, anche se la sua quota si riduce a 3.2 milioni di
tonnellate dai 3.4 milioni dell’anno precedente: i consumi interni si stanno consolidando intorno a 24
kg pro-capite, contro i 28 kg di cinque anni fa; l’export è sempre trainante, ma in uno scenario di
maggiore competitività da parte di produttori esteri, turchi in testa. L’export di pasta italiana vale
oggi 2.37 miliardi di euro.
Mercato del grano duro
■ Nel 2016 è risultato evidente il crescente focus sulla sicurezza del prodotto a tutela della salute del
consumatore. Il 25% dell’intera produzione mondiale di cereali è interessata da problemi di presenza
di micotossine e in aggiunta è cresciuta l’attenzione sugli effetti dell’utilizzo di prodotti chimici e diserbanti nelle coltivazioni di grano duro canadese e nord americano (glifosate). Tale attenzione è
sfociata in alcuni casi in vere e proprie campagne mediatiche, che hanno innalzato il livello di attenzione dell’opinione pubblica sull’utilizzo di grano estero nelle produzioni di pasta italiana; utilizzo
che, va ricordato, resta fisiologico per almeno il 40% del fabbisogno produttivo. Ulteriori questioni
di impatto sulla industria riguardando la neo-regolamentazione circa la presenza di allergeni contaminanti il grano, ma presenti in natura, come la soia, per la quale si attende una normativa valida a
livello europeo.
In tale contesto si è concretizzata la spinta politica verso l’indicazione di origine del grano in etichettatura, attraverso la redazione da parte del Governo italiano di un decreto legislativo attualmente al
vaglio della Commissione europea. Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
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a) Paese di coltivazione del grano;
b) Paese di molitura.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Sul fronte del mercato del grano duro, il 2016 è stato un anno in cui si è assistito ad un notevole incremento della produzione mondiale che ha fatto si che le scorte potessero rigenerarsi.
L'andamento climatico è stato favorevole quasi ovunque (eccezion fatta per i paesi nord africani), ma
oltre alle condizioni meteo favorevoli si è registrato un generalizzato incremento delle superfici investite a grano duro, favorito dai prezzi bassi di tutte le commodities agricole. Il record produttivo è
stato detenuto dal Canada che tuttavia anche quest'anno è stato il mercato che ha condizionato la volatilità dei prezzi da agosto fino a fine anno. A fronte di un raccolto record i problemi qualitativi a livello di micotossine hanno fatto si che gli stock non siano stati tutti disponibili per la vendita fino a
quando, almeno per un 40% del raccolto, non siano state omogeneizzate le quantità disponibili all'export. Altro fattore importante della campagna 2016 è stato il basso livello qualitativo del raccolto
che è stato causato dalle rese record sopratutto in Italia, Canada e Australia e che si è manifestato
con un basso indice di proteine, che ha di fatto allargato la forbice di prezzo tra grano mercantile e
grano di più alta qualità.
Alla luce di tali dinamiche di mercato il prezzo medio di mercato nel 2016 ha registrato un ridimensionamento molto forte (-29%) passando da 322 euro/ton del 2015 a 227 euro/ton (media Borsa merci di Foggia per grano nazionale).
L’azienda ha continuato a mantenere il proprio focus strategico sulla costruzione di una solida filiera
di grano italiano di alta qualità. Il contratto ‘Armando’ è giunto alla sua sesta edizione e ha soddisfatto il 23% dell’intero fabbisogno aziendale di grano. In pratica i 2/3 del grano di alta qualità ed elevate proteine proviene ormai dalla filiera, mentre per la restante parte l’origine di approvvigionamento è stata il Canada. In generale, tra grano di filiera, altro grano nazionale e grano biologico,
l’84% del grano duro acquistato è stato di origine italiana.
Andamento della gestione nel 2016
L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dai seguenti fattori generali:
- miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria;
-la ridistribuzione del peso dei canali commerciali con la prevista riduzione del canale trader e
l’incremento del canale del private label diretto,
-la riduzione dei prezzi delle materie prime agricole,
-il focus sulla organizzazione interna.
La società, accanto alla progressiva patrimonializzazione mediante la generazione ed il parziale accantonamento di utili, ha
avviato da tempo un’azione tesa a migliorare l’equilibrio finanziario della società attraverso il consolidamento delle fonti di finanziamento ed il contenimento dei connessi oneri. A tal fine, la società ha
impostato con un pool di banche una operazione di lungo termine, da formalizzare entro il mese di
aprile 2017, che, accanto ad una riduzione degli oneri attesi, permetterà il finanziamento di nuovi
investimenti e la trasformazione di debiti a breve temine in passività a medio lungo con scadenza a
dieci anni per nove milioni di euro.
Nonostante la riduzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, largamente dipesa dalla riduzione
del prezzo delle materie prime, nel 2016 la De Matteis Agroalimentare ha ottenuto una performance
molto positiva.
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Il punto fermo della strategia aziendale resta il posizionamento di produttore italiano di alta qualità,
con il controllo diretto della filiera grano-pasta e un’ampia varietà di assortimento dei propri prodotti.
L’azienda produce pasta secca, biologica, integrale, al farro, all’uovo, con diversi ingredienti, in
formati normali e speciali ed è presente in Italia e all’estero in tre aree di business:
a)
Pasta in private label per la Distribuzione
b)
Pasta a marchio di clienti industriali di primaria importanza
c)
Pasta a propri brand in diverse fasce di mercato (Armando, Baronia, Donna Vera)
■ I ricavi complessivi ammontano a 112,4 milioni di euro a fronte di 124,6 milioni di euro
dell’esercizio precedente, con una riduzione del – 9.8% dovuta principalmente all’effetto della riduzione del prezzo del grano sui prezzi della pasta e dei sottoprodotti. Il volume di vendita di pasta è
rimasto sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, nonostante la preventivata riduzione del
mercato UK; le vendite di pasta sono state pari a 125.414 tonnellate (-0.96% rispetto all’esercizio
precedente).
■ L’area di business delle Private label prodotte per catene di distribuzione italiane ed estere, ha visto una riduzione complessiva dei volumi da 97.000 a 91.000 tonnellate di pasta (- 6%). Il dato va
scomposto alla luce del consistente previsto calo dei clienti Trader (- 20%), cui l’azienda ha risposto
incrementando la propria penetrazione verso la clientela direttamente gestita (+ 5%). Importante la
crescita della quota di mercato delle private label nazionali mediante la conclusione di nuovi accordi
di fornitura con primari clienti della GDO.
■ L’area di business dei marchi dei clienti industriali ha mostrato un consistente incremento (+27%)
a fronte del consolidamento dei rapporti commerciali esistenti.
Si segnala il raggiungimento per l’azienda della certificazione di fornitore sostenibile da parte del
primario cliente Unilever, progetto durato quasi due anni e che pone l’azienda ad essere una delle
poche aziende europee ad aver raggiunto tale obiettivo di integrazione con il colosso alimentare, che
tiene conto del rispetto di una serie di requisiti all’interno della catena di approvvigionamento delle
materie prime.
■ L’area di business dei brand di proprietà ha mostrato nel complesso un andamento dei volumi in
linea con l’esercizio precedente (11.900 tonnnelate, + 0.6% verso l’anno precedente). I brand aziendali rappresentano il 9.5% dei volumi pasta e il 10% del fatturato pasta complessivo.
I piani aziendali puntano ad incrementare le vendite dei propri brand, attraverso una offerta differenziante che possa coprire le diverse fasce di mercato. In particolare il brand Baronia è presente principalmente in Italia ed Europa nel canale food service e ristorazione, mentre nei mercati asiatici e sud
americani viene distribuito anche nel canale retail.
Il brand di punta, Armando, è stato oggetto nel corso del 2016 di un importante sviluppo
dell’assortimento accompagnato da un nuovo progetto di packaging: sono state ampliate le referenze
e introdotte nuove linee di prodotto quali la pasta integrale biologica arricchita di fibre di avena, la
pasta al farro, la pasta ai legumi e la pasta gluten free (queste ultime 2 linee commercializzate). Il
nuovo assortimento ha visto la luce a partire dal mese di novembre ed è stato portato a 45 referenze
per favorire la maggiore penetrazione del brand nel canale retail, sia moderno che tradizionale.
Il brand di fascia più economica, Donna Vera, viene destinato principalmente ai mercati / clienti meno evoluti o più sensibili al prezzo. La sua distribuzione è pressoché assente in Italia.
■ In una fase di evoluzione commerciale, importante è stato lo sforzo dedicato allo sviluppo di nuovi
progetti e al lancio di nuovi prodotti. Si ricordano, quali principali nuove trafile studiate e collaudate:
gli spaghetti, fusilli e coquillettes a ‘cottura rapida’ e la pasta ‘zoo’; quali principali nuove ricettazioni: casarecce al farro, pappardelle integrali bio con fibra d’avena bio; pasta vitaminizzata al bron15

De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Bilancio 2016: Relazione sulla gestione

zo alto proteica. In aggiunta, la commercializzazione del prodotto gluten free e ai legumi ha visto
una lunga fase di analisi delle ricettazioni, validazione dei prodotti e definizione degli accordi con il
produttore terzo.
■ L’azienda si è avvalsa della produzione di pasta della neo-controllata De Matteis Natural Food,
che ha realizzato circa 10.560 tonnellate di prodotto finito, in prevalenza destinato ai mercati della
Francia e della Germania.
■ Le dinamiche di approvvigionamento hanno permesso all’azienda di tenere l’incidenza del costo
delle materie prime, dei materiali sussidiari e delle merci al 63.5% dei ricavi, rispetto al 70.5%
dell’esercizio precedente.
Investimenti
■ Nel 2016 sono stati sostenuti investimenti capitalizzati per 1,1 milione di euro, di cui circa 0,5 milioni di costi immateriali e circa 0,6 milioni di costi materiali i cui dettagli sono riportati in nota integrativa.
Organizzazione interna
■ L’attività di sviluppo organizzativo è stata sempre al centro degli obiettivi gestionali, anche per il
2016. La costruzione di un gruppo dirigente coeso intorno agli obiettivi fondamentali dell’azienda e
allo stesso tempo orientato alla gestione efficiente delle proprie aree di competenza, è alla base del
processo in atto. Nel corso dell’anno in particolare sono stati riempiti due importanti tasselli mancanti: l’ingresso del responsabile Risorse Umane e la sostituzione del precedente Responsabile Amministrazione e Controllo.. Grazie a tale ritrovato assetto è stato possibile lavorare sul processo di
organizzazione per obiettivi; è stato inoltre avviato un percorso di formazione manageriale, tenuto da
un docente esterno, per tutti i responsabili di funzione a supporto del processo di cambiamento in atto.
■ Anche l’organizzazione di fabbrica ha visto il termine della fase di transizione che ha caratterizzato i precedenti due esercizi, con il rinnovo a partire da ottobre, dei ruoli di responsabili di reparto, sia
alle Presse che al Confezionamento e con la sostituzione di alcune figure intermedie di reparto, quali
capi turno e addetti ai silos. Grazie a tale nuova struttura si è avviato un lavoro di miglioramento della organizzazione dei reparti che si pone l’obiettivo di innalzare l’efficienza produttiva a partire
dall’esercizio 2017.
■ Le unità medie impiegate nel 2016 sono state 156, mentre il numero medio di interinali è stato di
14 unità. Il turnover ha visto 33 unità in ingresso (tra dipendenti, collaboratori, tirocini e interinali) e
un numero uscite di 37 unità.
Gestione Qualità, etica, ambiente e sicurezza
■ L’azienda è stata oggetto nel corso del 2016 di attività di auditing sia interno che da parte dei
clienti e di enti terzi di certificazione, tutti conclusi con esito positivo. Gli audit di terza parte hanno
riguardato SA 8000:2008, Kosher, Halal, Organic, BRC, IFS, ISO 9001:2015, FDA.
■ Di rilevante importanza, al termine di un lungo iter tecnico amministrativo che ha visto l’impegno
e il coinvolgimento di diverse figure aziendali, in primis del Responsabile dei Stabilimento, il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) avvenuta lo scorso 11/10/2016. Mediante tale
autorizzazione l’azienda si è uniformata ai principi di prevenzione e controllo delle emissioni dettati
dalla Comunità Europea. In Italia sono censiti circa 5.500 installazioni industriali soggette alle AIA.
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Fatti di particolare rilievo
Nel corso dell’esercizio è stata incorporata la Isolfen Sud S.r.l., interamente posseduta, che svolgeva
il servizio di stoccaggio e logistica per conto della De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al
Gruppo De Matteis Costruzioni ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
società De Matteis Costruzioni S.p.A.
Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività
d’impresa e sui suoi risultati.
Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e
coordinamento, che richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle
stesse.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio
2016

Esercizio
2015

%

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

49.795.300

43,24 %

57.258.091

47,77 %

(7.462.791)

(13,03) %

Liquidità immediate

102.015

0,09 %

72.658

0,06 %

29.357

40,40 %

Disponibilità liquide

102.015

0,09 %

72.658

0,06 %

29.357

40,40 %

36.519.726

31,71 %

41.403.500

34,54 %

(4.883.774)

(11,80) %

34.381.240

29,85 %

38.795.171

32,37 %

(4.413.931)

(11,38) %

10.457

0,01 %

139.452

0,12 %

139.452

0,12 %

1.988.577

1,73 %

2.468.877

2,06 %

(480.300)

(19,45) %

Rimanenze

13.173.559

11,44 %

15.781.933

13,17 %

(2.608.374)

(16,53) %

IMMOBILIZZAZIONI

65.375.129

56,76 %

62.599.664

52,23 %

2.775.465

4,43 %

2.206.582

1,92 %

2.499.903

2,09 %

(293.321)

(11,73) %

60.987.341

52,95 %

49.470.842

41,27 %

11.516.499

23,28 %

431.276

0,37 %

7.731.009

6,45 %

(7.299.733)

(94,42) %

1.749.930

1,52 %

2.897.910

2,42 %

(1.147.980)

(39,61) %

115.170.429

100,00 %

119.857.755

100,00 %

(4.687.326)

(3,91) %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine

10.457

Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI
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Stato Patrimoniale Passivo
Voce

Esercizio
2016

Esercizio
2015

%

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

83.138.347

72,19 %

90.202.397

75,26 %

(7.064.050)

(7,83) %

Passività correnti

69.455.990

60,31 %

78.396.057

65,41 %

(8.940.067)

(11,40) %

Debiti a breve termine

62.649.511

54,40 %

74.359.191

62,04 %

(11.709.680)

(15,75) %

Ratei e risconti passivi

6.806.479

5,91 %

4.036.866

3,37 %

2.769.613

68,61 %

Passività consolidate

13.682.357

11,88 %

11.806.340

9,85 %

1.876.017

15,89 %

Debiti a m/l termine

10.051.556

8,73 %

8.395.491

7,00 %

1.656.065

19,73 %

Fondi per rischi e oneri

2.281.278

1,98 %

2.249.492

1,88 %

31.786

1,41 %

TFR

1.349.523

1,17 %

1.161.357

0,97 %

188.166

16,20 %

CAPITALE PROPRIO

32.032.082

27,81 %

29.655.358

24,74 %

2.376.724

8,01 %

Capitale sociale

16.072.000

13,95 %

16.072.000

13,41 %

Riserve

13.010.123

11,30 %

12.873.667

10,74 %

136.456

1,06 %

(59.360)

(0,05) %

(59.361)

(0,05) %

1

3.009.319

2,61 %

769.052

0,64 %

2.240.267

291,30 %

115.170.429

100,00 %

119.857.755

100,00 %

(4.687.326)

(3,91) %

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

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

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

50,34 %

49,67 %

1,35 %

Banche su circolante

82,90 %

76,61 %

8,21 %

Indice di indebitamento

2,60

3,04

(14,47) %

Quoziente di indebitamento finanziario

1,58

1,83

(13,66) %

27,81 %

24,74 %

12,41 %

2,04 %

2,20 %

(7,27) %

71,69 %

73,04 %

(1,85) %

(31.593.117,00)

(30.046.396,00)

5,15 %

0,50

0,50

(17.910.760,00)

(18.240.056,00)

(1,81) %

0,72

0,69

4,35 %

Capitale circolante netto

(19.660.690,00)

(21.137.966,00)

(6,99) %

Margine di tesoreria primario

(32.834.249,00)

(36.919.899,00)

(11,07) %

52,73 %

52,91 %

(0,34) %

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

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

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio
2016

Esercizio
2015

%

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

113.578.383

100,00 %

126.341.702

100,00 %

(12.763.319)

(10,10) %

- Consumi di materie prime

70.545.331

62,11 %

87.671.673

69,39 %

(17.126.342)

(19,53) %

- Spese generali

23.364.847

20,57 %

23.707.349

18,76 %

(342.502)

(1,44) %

VALORE AGGIUNTO

19.668.205

17,32 %

14.962.680

11,84 %

4.705.525

31,45 %

- Altri ricavi

1.388.562

1,22 %

1.399.847

1,11 %

(11.285)

(0,81) %

- Costo del personale

8.134.910

7,16 %

7.156.449

5,66 %

978.461

13,67 %

10.144.733

8,93 %

6.406.384

5,07 %

3.738.349

58,35 %

- Ammortamenti e svalutazioni

4.080.865

3,59 %

3.238.283

2,56 %

842.582

26,02 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

6.063.868

5,34 %

3.168.101

2,51 %

2.895.767

91,40 %

+ Altri ricavi

1.388.562

1,22 %

1.399.847

1,11 %

(11.285)

(0,81) %

947.396

0,83 %

560.038

0,44 %

387.358

69,17 %

6.505.034

5,73 %

4.007.910

3,17 %

2.497.124

62,30 %

23.920

0,02 %

76.408

0,06 %

(52.488)

(68,69) %

109.561

0,10 %

(83.850)

(0,07) %

193.411

(230,66) %

6.638.515

5,84 %

4.000.468

3,17 %

2.638.047

65,94 %

(2.293.424)

(2,02) %

(2.735.452)

(2,17) %

442.028

(16,16) %

4.345.091

3,83 %

1.265.016

1,00 %

3.080.075

243,48 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

4.345.091

3,83 %

1.265.016

1,00 %

3.080.075

243,48 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

1.335.772

1,18 %

495.964

0,39 %

839.808

169,33 %

REDDITO NETTO

3.009.319

2,65 %

769.052

0,61 %

2.240.267

291,30 %

- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie

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

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazioni %

R.O.E.

9,39 %

2,59 %

262,55 %

R.O.I.

5,27 %

2,64 %

99,62 %
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Esercizio 2016

Esercizio 2015

Variazioni %

R.O.S.

5,79 %

3,22 %

79,81 %

R.O.A.

5,65 %

3,34 %

69,16 %

6.638.515,00

4.000.468,00

65,94 %

E.B.I.T. INTEGRALE

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

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una
descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
Rischio di credito. La Società vanta crediti significativi verso clienti terzi. Tali crediti presentano
una concen-trazione limitata e vengono monitorati nel corso dell’esercizio al fine di contenere le
perdite. Il rischio di credito a cui la Società è soggetta trova copertura nell’apposito fondo svalutazione iscritto in bilancio.
Rischio tasso. La Società è soggetta al rischio di variazione dei tassi di interesse relativamente ai finanzia-menti ottenuti. La Società utilizza strumenti finanziari derivati per la gestione del rischio di
interesse su talu-ni finanziamenti a tasso variabile. Le controparti dei relativi contratti sono primarie
banche, mentre le altre informazioni sono riportate in nota integrativa.
Rischio valuta. La Società è soggetta in sostanza al rischio di cambi, riconducibile essenzialmente a
posizioni derivanti da un rapporto di fornitura con alcuni clienti esteri; tale rischio è coperto attraverso appositi con-tratti (Flexible forward export) con primario istituto di credito.
Rischio climatico. La società è soggetta agli effetti che eventi metereologici eccezionali potrebbero
avere sulle colture di grano e conseguentemente sulla formazione dei prezzi e qualità delle materie
prime.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica
svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato
della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione all’attività svolta.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio sono state effettuate attività di sviluppo del brand Armando.

Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.
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Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società,
nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive, peraltro in linea con le previsioni di budget.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota
Integrativa, Vi invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed
alla presente Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Flumeri (AV), 4/04/2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Cav. Armando De Matteis, Presidente
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NOTA INTEGRATIVA
al bilancio al 31 dicembre 2016

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
In base all'art. 27 c.3 del D.Lgs. 127/91, la società DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA è
esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto si tratta di società a sua volta
controllata la cui controllante detiene almeno il 95% delle azioni o quote della controllata.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo
scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio
di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura
contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui
sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423
ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del
passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi
alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente, ad eccezione di quanto previsto dalla riforma contabile ex. D. lgs. 139/2015.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di
cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura
dell’esercizio sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, deteneva poste patrimoniali in valuta; si ritiene tuttavia che le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio non siano significative.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Riforma contabile ex Dlgs 139/2015
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia
che il D.lgs. 18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 04.09.2015 n. 205,
emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo
scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di
capitali alle nuove disposizioni comunitarie.
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’OIC 29, e in particolare, la descrizione degli impatti che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul patrimonio netto della Società che ha riguardato, in particolare l’eliminazione dei
conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale, l’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità;
l’iscrizione del fair value dei derivati; l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico.

Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto
dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi di sviluppo
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Imposta sostitutiva e altre spese su mutui
Migliorie beni di terzi
Altre immobiliozzazioni immateriali
Oneri pluriennali

Periodo
5 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti
durata finanziamento
durata contratto locazione
3-5 anni in quote costanti
3-5 anni in quote costanti

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità
ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo
bene o spesa.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art.
2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio
sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la
società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo
chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
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Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono
ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono
rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di
conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al
costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni
sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione,
viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto
all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali
Fabbricati
Impianti e macchinari
Impianti generici diversi
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni: mobili e macchine d’ufficio
Altri beni: mezzi di trasporto

Aliquote %
1,5%
4,5%-5%
10%
20%
10%-20%
10%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali
è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico
nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983,
N. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni
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materiali è stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.
Descrizione

Importo

terreni e fabbricati
Costo storico
Leggi n. 408/90 e 413/91
Legge n.2/2009
Valore rivalutato

22.460.230
114.383
8.093.834
30.668.447

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori
di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato i terreni sottostante ai fabbricati di proprietà e per gli
stessi non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un
esaurimento della utilità futura.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono
rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di
conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento,
comprensivo degli eventuali oneri accessori.

Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio
del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e
del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n.
8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso
di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la
società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sorti nel presente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €
762.064, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.206.582.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni immateriali
in corso e acconti, relativamente ai beni precedentemente iscritti in tale voce e che si sono ora resi
disponibili e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio nelle altre voci come
da prospetto.
Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
Costi di impianto
Costi di sviluppo licenze, marchi e
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
e ampliamento
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo

500.217

3.179.492

1.844.745

158.627

2.188.205

7.871.286

8.337

2.561.201

1.576.042

-

1.225.803

5.371.383

491.880

618.291

268.703

158.627

962.402

2.499.903

-

157.013

7.750

-

338.980

503.743

(35.000)

122.968

-

(122.968)

-

(35.000)

93.043

156.051

116.872

-

396.098

762.064

(128.043)

123.930

(109.122)

(122.968)

(57.118)

(293.321)

Costo

465.217

3.459.473

1.852.495

35.659

2.527.185

8.340.029

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

101.380

2.717.252

1.692.914

-

1.621.901

6.133.447

Valore di bilancio

363.837

742.221

159.581

35.659

905.284

2.206.582

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

La variazione in riduzione, pari ad 293.322 euro, risulta dall’effetto combinato delle seguenti
componenti:
 ammortamenti contabilizzati nell’esercizio per euro 762.063;
 investimenti per un totale di 503.741 euro.
In particolare, gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio si riferiscono:
 per euro 157.013 a Costi di sviluppo, sostenuti per il lancio del prodotto Grano Armando sul
mercato USA;
 per euro 7.750 a Concessioni, licenze marchi e diritti simili, riguardanti esclusivamente lo
sviluppo di nuove funzionalità del sistema informativo SAP e dei sistemi di fabbrica;
 per euro 293.478 ad Oneri Pluriennali, di cui 241.761 euro per spese sostenute nelle attività
di inserimento del prodotto Grano Armando nel mercato della Gran Bretagna; 41.450 euro per
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set-up software dedicati ai clienti per gli interscambi documentali; 10.267 euro per certificazioni verso clienti.
 per 45.500 euro a Migliorie beni di terzi connessi con lavori di adeguamento strutturale e
funzionale effettuati c/o magazzini ed opifici che l’azienda conduce in locazione.

Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza
delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2016

2015

Variaz.
assoluta

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Costi avviamento linee lasagne

363.837

491.880

128.043-

Totale

363.837

491.880

128.043-

26-

Costi di sviluppo
Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2016

2015

Variaz.
assoluta

Variaz. %

Costi di sviluppo
Costi di sviluppo

742.221

618.291

123.930

Totale

742.221

618.291

123.930

20

Concessioni licenze e marchi
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di Concessioni licenze e marchi con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della
loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

Variaz.
assoluta

2016

2015

Licenze e marchi

159.581

268.703

109.122-

Totale

159.581

268.703

109.122-

Variaz. %

Costi di concessioni, licenze, marchi e
diritti similari
41-

Immobilizzazioni in corso ed acconto

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi per Immobilizzazioni in corso ed acconto con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda
le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

29

2016

2015

Variaz.
assoluta

Variaz. %

De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Bilancio 2016: Nota integrativa

Immobilizzazioni in corso ed acconto
Immobilizzazioni in corso

35.659

158.627

122.968-

Totale

35.649

158.627

122.968-

77,52 -

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad €
101.590.812; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 40.603.471.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni
materiali in
immobilizzazioni
materiali
corso e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

16.548.484

58.039.002

471.505

1.813.762

1.966.224

78.838.977

Rivalutazioni

8.208.217

-

-

-

-

8.208.217

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

4.500.379

31.513.515

309.313

1.253.145

-

37.576.352

Valore di bilancio

20.256.322

26.525.487

162.192

560.617

1.966.224

49.470.842

6.998

539.495

40.321

19.828

25.000

631.642

(710.275)

(2.959.636)

50.383

(140.675)

(3.555)

(3.763.758)

Ammortamento
dell'esercizio

455.979

2.437.950

87.360

45.830

-

3.027.119

Altre variazioni

5.900.416

11.680.668

5.293

89.357

-

17.675.734

Totale variazioni

4.741.160

6.822.577

8.637

(77.320)

21.445

11.516.499

21.745.623

67.299.529

567.502

1.782.272

1.987.669

93.382.595

Rivalutazioni

8.208.217

-

-

-

-

8.208.217

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

4.956.358

33.951.465

396.673

1.298.975

-

40.603.471

Valore di bilancio

24.997.482

33.348.064

170.829

483.297

1.987.669

60.987.341

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)

Valore di fine
esercizio
Costo

L’incremento netto pari ad euro 11.516.499, risulta quale effetto combinato delle seguenti componenti:
 investimenti per euro 631.641;
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 ammortamenti di competenza dell’esercizio per euro 3.027.222.
 incremento per incorporazione Isolfen pari ad euro 13.912.080 (costo storico euro 17.672.282
al netto del f.do amm.to di eur 3.760.202)
In particolare, gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio si riferiscono a:
 per euro 539.495 a Impianti e macchianario, riconducibili agli investimenti effettuati per
l’installazione di nuovi impianti di confezionamento, per il miglioramento di impianti già esistenti e per il revamping di alcuni impianti di produzione di pasta (sala presse).
 per euro 6.998 a Fabbricati e costruzioni leggere, relativi ai costi sostenuti per le opere di sistemazione e di manutenzione straordinaria dell’opificio;
 per euro 40.321 a Attrezzature industriali e commerciali relativi a costi di manutenzioni
straordinaria su attrezzature di produzione;
 per euro 44.828 a Altri beni, riferiti prevalentemente ai costi sostenuti per l’ampliamento del
laboratorio qualità e per il rinnovo del parco computer.
Nel valore complessivo delle immobilizzazioni materiali sono comprese Immobilizzazioni in
corso e acconto, che presentano un incremento complessivo di euro 25.000, riferite alla realizzazione in corso di una parte dell’impianto elettrico.

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

25.903.125

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

1.604.200

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

13.838.922

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

286.278

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

7.341.276
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Partecipazioni in imprese
controllate
Valore di bilancio

Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

7.341.276

361.276

7.702.552

Altre variazioni

(7.271.276)

-

(7.271.276)

Totale variazioni

(7.271.276)

-

(7.271.276)

Costo

70.000

361.276

431.276

Valore di bilancio

70.000

361.276

431.276

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

La voce partecipazioni in imprese controllate fa riferimento alla De Matteis Natural Food
S.r.l., che conduce, attraverso un contratto di fitto di ramo d’azienda, con proposta all’acquisto, il
pastificio Industria Alimentare Bianconi in Giano dell’Umbria, società in concordato liquidatorio.
La variazione dell’esercizio è conseguente alla incorporazione della Isolfen Sud S.r.l. avvenuta in
data 01/06/2016.
La voce partecipazioni in altre imprese, pari ad euro 361.276, si riferisce a n. 7.200 azioni della
Banca Popolare dell’Emilia Romagna per nominali euro 21.600, a n. 50 azioni della Banca Popolare di Sviluppo per nominali euro 25.000, a n. 2.769 azioni della Banca Popolare di Bari, a n.
3.456 azioni della Banca popolare di Puglia e Basilicata, a n. 1.000 azioni della Banca di Credito
Cooperativo di Flumeri, ad una partecipazione di euro 91.620 al capitale della Società Consortile
per Azioni “Baronia Sviluppo Impresa” e ad una partecipazione di euro 1.500 nel consorzio INTEGRANO.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti verso altri

28.457

(18.000)

10.457

10.457

Totale

28.457

(18.000)

10.457

10.457

I crediti verso altri, pari ad euro 10.457, sono relativi principalmente a depositi cauzionali sui
contratti di fornitura e servizi

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 del codice civile.
Codice
Città, se in
fiscale (per
Denominazione
Italia, o
imprese
Stato estero
italiane)
De Matteis
Natural Food
S.r.l.

Avellino

02852620646

Capitale in
euro

100.000

Utile
(Perdita)
Patrimonio
ultimo
netto in
esercizio in
euro
euro

8.266

Totale

104.968

Quota
posseduta
in euro

70.000

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta
corrispondente
in %
credito

70,000

70.000
70.000
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie in oggetto.
Area geografica

Crediti immobilizzati verso altri

Totale crediti immobilizzati

Italia

10.457

10.457

Totale

10.457

10.457

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore
al loro “fair value”.

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

Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore
di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Il costo di acquisto e/o di produzione comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo

8.550.970

(2.392.183)

6.158.787

prodotti finiti e merci

7.230.963

(216.191)

7.014.772

15.781.933

(2.608.374)

13.173.559

Totale

Le rimanenze di materie prime e di consumo, sono costituite principalmente da grano e materiali
sussidiari (astucci, cartoni e cellophane).
Le rimanenze di prodotti finiti, sono costituite quasi esclusivamente da pasta alimentare

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

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

27.098.021

(2.496.113)

24.601.908

24.601.908

-

Crediti verso imprese controllate

3.047.440

(2.007.137)

1.040.303

1.040.303

-

Crediti verso controllanti

7.633.244

130.165

7.763.409

6.263.409

1.500.000

-

172.010

172.010

172.010

-

2.591.807

(986.890)

1.604.917

1.604.917

-

297.910

(47.980)

249.930

62.482

187.448

1.024.659

(325.966)

698.693

698.693

-

41.693.081

(5.561.911)

36.131.170

34.443.722

1.687.448

Crediti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale

La voce crediti verso clienti è esposta al netto del Fondo svalutazione crediti pari ad €
337.823,00.
La voce crediti verso imprese controllate, complessivamente pari ad euro 1.040.303, è riferita a
crediti nei confronti della De Matteis Natural Food srl per 882.075 euro a fronte di un finanziamento infruttifero esigibile entro l’anno successivo e per la restante parte di 158.228 euro per materia prima venduta.
La voce crediti verso controllanti, complessivamente pari ad euro 7.763.409, sono relativi ad un
finanziamento (euro 7.357.307), al trasferimento delle perdite fiscali a seguito dell’adesione della
società al consolidato nazionale (euro 84.110) e a crediti commerciali (euro 321.992).
La voce crediti tributari fa riferimento quasi esclusivamente al credito IVA.
La voce crediti per imposte anticipate fa riferimento alla rilevazione dei benefici fiscali derivanti
dallo stralcio dei costi di Ricerca e Pubblicità capitalizzati in precedenza, il cui ammortamento
viene riconosciuto nei prossimi quattro anni ai fini fiscali.
La voce crediti verso altri fa riferimento in prevalenza al credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla quota del contributo a fondo perduto da incassare a fronte delle agevolazioni connesse al programma di investimento Invitalia.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo
circolante.
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Crediti verso
imprese
Crediti verso Crediti verso Crediti verso sottoposte
clienti
controllate controllanti al controllo
iscritti
iscritti
iscritti
delle
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
controllanti
circolante
circolante
circolante
iscritti
nell'attivo
circolante

Attività per
imposte
Crediti verso
anticipate
altri iscritti
iscritte
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante

Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

Totale
crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

Italia

8.321.914

1.040.303

7.763.409

172.010

1.604.917

249.930

698.693

19.851.176

UE

9.579.483

-

-

-

-

-

-

9.579.483

Extra UE

6.700.511

-

-

-

-

-

-

6.700.511

24.601.908

1.040.303

7.763.409

172.010

1.604.917

249.930

698.693

36.131.170

Totale

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

altre partecipazioni

Valore di fine esercizio

3.750

3.750

altri titoli

135.702

135.702

Totale

139.452

139.452

La voce altre partecipazioni, pari ad euro 3.750, si riferisce a n. 2.500 azioni Finmeccanica.
L’importo non è variato rispetto all’esercizio precedente.
La voce altri titoli, pari ad euro 135.702, si riferisce prevalentemente a titoli obbligazioni della
Banca Popolare dell’Emilia. L’importo non è variato rispetto all’esercizio precedente.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali

63.684

34.697

98.381

danaro e valori in cassa

8.974

(5.340)

3.634

72.658

29.357

102.015

Totale

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

2.468.877

(480.300)

1.988.577

Totale ratei e risconti attivi

2.468.877

(480.300)

1.988.577

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Canoni di leasing

1.818.755

Interessi passivi

30.051

Costi per servizi

16.099

Altri

123.672

Totale

1.988.577

I risconti per canoni di leasing sono relativi alla quota di competenza di esercizi futuri dei maxicanoni relativi ai contratti di locazione finanziaria.
Si evidenzia che l’importo di euro 1.491.530 relativo ai canoni di leasing anticipati riguarda la
quota oltre l’esercizio successivo, di cui euro 435.257 superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini
dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di
oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Con riferimento alle modifiche apportate dal D. Lgs. 139/15, si rappresenta che i valori iniziali riportati nel seguente prospetto differiscono da quelli del bilancio chiuso al 31/12/2015 limitatamente alla nuova riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per € 37.467 e alla voce
Utili (perdite) portati a nuovo per -€ 59.361, quest’ultima in precedenza pari ad € 769.856, per effetto dello storno di costi di ricerca e pubblicità per € 1.079.147, con conseguente iscrizione di imposte anticipate per € 249.930.
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. Attribuzione di
dividendi

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

16.072.000

-

-

-

-

16.072.000

480.274

-

38.452

-

-

518.726

4.710.671

-

130.599

-

-

4.841.270

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva legale
Riserva
straordinaria
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Destinazione del
risultato dell'es.
prec. Attribuzione di
dividendi

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Varie altre riserve

7.720.189

-

-

-

-

7.720.189

Totale altre riserve

12.430.860

-

130.599

-

-

12.561.459

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

(37.467)

-

-

32.595

-

(70.062)

Utili (perdite)
portati a nuovo

(59.361)

-

1

-

-

(59.360)

Utile (perdita)
dell'esercizio

769.052

(600.000)

(169.052)

-

3.009.319

3.009.319

29.655.358

(600.000)

-

32.595

3.009.319

32.032.082

Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Contributo L. 219/81

7.720.189

Totale

7.720.189

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

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

16.072.000 Capitale

Quota disponibile
-

518.726 Utili

B

-

Riserva straordinaria

4.841.270 Utili

A;B;C

4.841.270

Varie altre riserve

7.720.189 Capitale

A;B;C

7.720.189

Totale altre riserve

12.561.459

-

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

(70.062)

-

Utili (perdite) portati a
nuovo

(59.360)

-

29.022.763

12.561.459

Totale
Quota non distribuibile

1.106.058

Residua quota
distribuibile

11.455.401

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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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazioni

Origine/Natura

Fondi contributi L. 219/81

7.720.189 Capitale

Totale

7.720.189

Quota disponibile

A;B;C

7.720.189
-

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

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

Valore di inizio esercizio

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

(37.467)

Valore di fine esercizio

32.595

(70.062)

Con riguardo a quanto disposto dall’articolo 2427 bis c.c. nel seguente prospetto vengono riportati
i seguenti contratti di copertura in essere alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2016,
per i quali è stata costituita la riserva di cui innanzi.
Istituto
Strumento

di credito

Interest Rate Swap

Cariparma

Flexible Forward

Unicredit

Interest Rate Swap

BP Ancona

Interest Rate Swap

BP Ancona

Interest Rate Swap

MPS

Capitale
di riferimento

Rischio coperto
Copertura tasso variabile/fisso
747.524 euro
1.500.000
Copertura valuta
usd
Copertura tasso variabile/fisso
661.500 euro
Copertura tasso va- 2.000.000
riabile/fisso
euro
Copertura tasso va- 1.000.000
riabile/fisso
usd

Market to
market
Scadenza
13.838

30.09.2017

26.306

16.05.2017

2

01.02.2023

13.599

17.06.2018

16.317

19.05.2017

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta
certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel
conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura”
dei costi.
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Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili

Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

-

35.929

-

35.929

35.929

2.192.025

-

(36.738)

(36.738)

2.155.287

Strumenti finanziari derivati
passivi

37.467

-

32.595

32.595

70.062

Altri fondi

20.000

-

-

-

20.000

2.249.492

35.929

(4.143)

31.786

2.281.278

Fondo per imposte, anche
differite

Totale

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile
La voce Trattamento quiescenza ed obblighi simili fa riferimento all’indennità suppletiva agenti.
Il fondo per imposte differite è costituito dalle imposte connesse con la rivalutazione dei fabbricati ex D.L. 185/2008, operata nell’esercizio 2008 ai soli fini civilistici. Il decremento è relativo
all’imputazione a conto economico della quota di imposte differite di competenza dell’anno 2016.
La voce Strumenti finanziari derivati passivi fa riferimento ai contratti innanzi illustrati.
La voce altri fondi per rischi ed oneri al 31.12.2016 accoglie gli accantonamenti per la tassa di
smaltimento rifiuti che si ritiene dovuta.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Tassa smaltimento rifiuti annualità 2013-2016

20.000

Totale

20.000

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

Variazioni
Variazioni
Variazioni
Variazioni
nell'esercizio - nell'esercizio - nell'esercizio - nell'esercizio Accantonamento
Utilizzo
Altre variazioni
Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

1.161.357

452.854

49.504

(215.184)

188.166

1.349.523

Totale

1.161.357

452.854

49.504

(215.184)

188.166

1.349.523
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Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del
costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in
presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la
società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio
nel presente esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

44.195.503

(3.122.442)

41.073.061

33.097.589

7.975.472

9.850.649

(397.315)

9.453.334

7.377.250

2.076.084

27.221.097

(6.394.239)

20.826.858

20.826.858

-

Debiti verso imprese controllate

227.852

(227.852)

-

-

-

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

-

122

122

122

-

Debiti tributari

370.128

35.357

405.485

405.485

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

209.994

(6.261)

203.733

203.733

-

Altri debiti

679.459

59.015

738.474

738.474

-

82.754.682

(10.053.615)

72.701.067

62.649.511

10.051.556

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Totale

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce
4)

Debiti per conto
corrente

Debiti per finanziamenti Debiti per finanziamenti
a breve termine
a medio termine

1.067.182

32.030.407

7.975.472

Nel corso del 2016 sono stati erogati alla società i seguenti finanziamenti:
 dalla Banca di Credito Popolare, pari ad euro 2.000.000, scadenza 01.07.2022;
 dalla Banca Popolare di Novara, pari ad euro 500.000, scadenza 30.06.2018;
 dalla Banca Sella, pari ad euro 1.000.000, scadenza il 14.09.2022;
 dalla Banca Cariparma, pari ad euro 2.000.000, scadenza 30.09.2021.
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Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Debiti v/so dipendenti e collaboratori

687.674

Trattamento fine mandato amministratori

25.000

Debiti diversi

25.922

Totale

738.596

Debiti verso altri Finanziatori
La composizione di tale voce è la seguente:
Valori al Variazione Valori al
01.01.2016 nell'esercizio 31.12.2016
7.702.173
(884.238) 6.817.935

Debiti v/so factoring
Debiti v/so Ministero Sviluppo Economico
Totale debiti verso altri finanziatori

2.321.348

314.051

2.635.399

10.023.521

(570.187)

9.453.334

La voce debiti verso il Ministero dello Sviluppo Economico fa riferimento al finanziamento a tasso agevolato concesso per agevolazioni previste nel programma di investimento Invitalia;
l’importo risulta interamente esigibile oltre l’esercizio successivo.
Debiti tributari
La composizione di tale voce fa riferimento prevalentemente a debiti per ritenute effettuate e al
saldo dell’Irap dovuto per l’anno 2016.
Debiti verso istituti previdenziali
Tale voce si riferisce ai debiti verso Istituti Previdenziali per le quote relative ai salari e agli stipendi di dicembre, sia a carico della società che dei dipendenti.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Area
geografica

Italia

Debiti verso
Debiti verso
Debiti verso
altri
banche
fornitori
finanziatori

Debiti verso
imprese
sottoposte
al controllo
delle
controllanti

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Altri debiti

Debiti

41.073.061

9.453.334

20.614.600

122

405.485

203.733

738.474

72.488.809

UE

-

-

105.281

-

-

-

-

105.281

Extra UE

-

-

106.977

-

-

-

-

106.977

41.073.061

9.453.334

20.826.858

122

405.485

203.733

738.474

72.701.067

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

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

4.697.333

4.697.333

36.375.728

41.073.061

Debiti verso altri finanziatori

-

-

9.453.334

9.453.334

Debiti verso fornitori

-

-

20.826.858

20.826.858

Debiti verso imprese controllate

-

-

-

-

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

-

-

122

122

Debiti tributari

-

-

405.485

405.485

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

203.733

203.733

Altri debiti

-

-

738.474

738.474

4.697.333

4.697.333

68.003.734

72.701.067

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

184.544

131.671

316.215

Risconti passivi

3.852.322

2.637.942

6.490.264

Totale ratei e risconti passivi

4.036.866

2.769.613

6.806.479

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

316.215

Contributi c/impianti ex Legge 296/2006

2.238.169

Contributi c/impianti ex D.M. 6 agosto 2010

4.252.095

Totale

6.806.479

L’incremento della voce ratei e risconti è conseguente alla incorporazione della Isolfen Sud S.r.l.
effettuata in continuità dei valori contabili.
Si evidenzia che l’importo di euro 5.524.673 relativo a Contributi in c/impianti riguarda la quota
oltre l’esercizio successivo, di cui euro 696.716 superiore ai cinque anni
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I
componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo
2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica,
accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano
in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la
stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche'
delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento,
per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione
che comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite
per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli
stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.
Nell’ambito dei ricavi vi figurano Contributi in conto impianti per € 965.591, Contributi in conto
esercizio per € 102.289 e sopravvenienze e atri ricavi per € 320.682.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
le categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi delle vendite

112.022.746

Ricavi delle prestazioni

383.266

Totale

112.406.012

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

Valore esercizio corrente

Italia

31.308.607

UE

51.986.236

Extra UE

29.111.169
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Area geografica

Valore esercizio corrente

Totale

112.406.012

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi
costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La composizione di tale voce è la seguente
2016
Variazione
2015
51.958.170 71.461.461 (19.503.291)
10.928.884 11.598.618
(669.734)

Materie prime
Materiali sussidiari
Materiale di consumo e ri704.870
(101.750)
cambi
806.620
Prodotti finiti
4.453.871 2.486.844
1.967.027
Totale materie prime, sussidiarie e mer68.045.795 86.353.543 (18.307.748)
ci
Costi per servizi
La composizione di tale voce è la seguente:
Energia e gas
Prestazioni per servizi industriali
Costi di trasporto
Servizi di logistica
Provvigioni e premi
Manutenzione e assistenza
Consulenze e collaborazioni
Assicurazioni
Altri costi per servizi
Totale costi per servizi

2016
5.476.394

2015 Variazione
5.508.472
(32.078)

3.119.603

1.882.471

1.237.132

4.287.201 4.519.796 (232.595)
- 2.327.009 (2.327.009)
2.250.428 1.528.151
722.277
631.112
595.456
35.656
414.473
451.404
(36.931)
409.311
338.436
70.875
2.707.997 2.638.543
69.454
19.296.519 19.789.738 (493.219)

Costi per godimento beni di terzi
La composizione di tale voce è la seguente:
2016
3.815.241
253.086

Canoni di leasing
Canoni di locazione
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Totale godimento beni di
terzi

4.068.327

3.917.611

150.716

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

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

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

Altri

Totale

2.207.956

85.468

2.293.424

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

Importo in
bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

109.561

Utile su cambi

-

255.999

Perdita su cambi

-

146.438

Totale voce

-

109.561

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o
incidenza eccezionali.
Voce di ricavo

Importo

Sopravvenienze attive

Natura
304.635

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o
incidenza eccezionali.
Voce di costo

Importo

Sopravvenienze passive

Natura
339.340
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di
competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali predisposte. Le imposte
differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
La società aderisce al consolidato fiscale di gruppo e, pertanto, il relativo debito Ires è stato trasferito alla consolidante De Matteis Costruzioni S.p.A.

Imposte relative ad esercizi precedenti
La società ha iscritto in passato un fondo imposte in presenza di un contenzioso con le autorità fiscali locali.
Le imposte sul reddito dell’esercizio risultano essere così quantificate:
2016
Imposte correnti:
- Ires
- Irap
Totale imposte correnti
Imposte differite:
- Ires
- Irap
Totale imposte differite
imposte anticipate
- Ires
Totale imposte anticipate
Totale imposte sul reddito

(837.349)
(487.180)
(1.324.529)
31.259
5.479
36.738
(47.980)
(47.980)
(1.335.771)

Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui
l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC
10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di
esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.
Dirigenti
Numero medio

Impiegati
1

Operai
46

46

Totale dipendenti
109
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci
e impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando
che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
382.000

34.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si precisa che l’attività di revisione legale ex articolo 2409- bis c.c. viene svolta dal collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale,
valor nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale,
valor nominale

Azione ordinarie

820.000

16.072.000

820.000

16.072.000

Totale

820.000

16.072.000

820.000

16.072.000

La società non detiene azioni proprie e il capitale sociale è interamente versato.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427
n. 18 codice civile.

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Impegni

13.838.922

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili

-

di cui nei confronti di imprese controllate

-

di cui nei confronti di imprese collegate

-

di cui nei confronti di imprese controllanti

-
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Importo

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

-

Garanzie

803.167

di cui reali

-

Gli impegni fanno riferimento ai contratti di locazione finanziaria in essere, mentre le garanzie al
rilascio di due fideiussioni a favore della controllata De Matteis Natural Food S.r.l.

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

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato; di seguito i dettagli di tali rapporti..

Crediti verso imprese controllanti, controllate e consorelle
Descrizione

Esercizio 2016

verso imprese controllate

Variazione
assoluta

Esercizio 2015

1.040.303

3.047.440

2.007.137-

172.010

0

172.010

verso controllanti

7.763.409

7.633.244

130.165

Totale

8.975.722

10.680.684

1.704.962-

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

I crediti verso imprese controllate fanno riferimento a crediti di fornitura e a un finanziamento verso la De Matteis Natural Food S.r.l., i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti fanno riferimento a crediti di fornitura verso la Elcon Megarad S.p.A., mentre quelli verso
controllanti si riferiscono ad un finanziamento in essere con la De Matteis Costruzioni S.p.A. e a
crediti per trasferimenti di perdite fiscali in anni precedenti.

Debiti verso imprese controllanti, controllate e consorelle
Descrizione

Esercizio 2016

verso imprese controllate

Variazione
assoluta

Esercizio 2015
227.852

227.852-

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

122

0

122

Totale

122

227.852

227.730-
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Costi verso imprese controllanti, controllate e consorelle
Descrizione

Esercizio 2016

verso imprese controllate

3.303.193

verso imprese controllanti

240.360

Totale

3.543.553

Ricavi verso imprese controllanti, controllate e consorelle
Descrizione

Esercizio 2016

verso imprese controllate

2.151.233

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

31.413

verso imprese controllanti

14.229

Totale

2.196.875,00

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

Informazioni sui fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
La società nel corso dell’esercizio ha incorporato a seguito di una operazione di fusione la Isolfen
Sud Srl, controllata al 100%, che svolgeva il servizio di stoccaggio e logistica per conto della De
Matteis Agroalimentare SpA. La fusione non ha comportato variazioni ed aumento del capitale
sociale della incorporante che deteneva l’intero capitale sociale della incorporata.
A seguito di tale operazione i valori patrimoniali della De Matteis Agroalimentare S.p.A. alla fine
dell’esercizio 2016 risultano significativamente modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente; in particolare, di seguito vi è una sintesi dei principali effetti contabili prodotti nel 2016 sul
bilancio della De Matteis Agroalimentare S.p.A.:
- incremento della voce “Terreni e Fabbricati” per € 5.190.142;
- incremento della voce “Impianti e Macchinari” per € 8.716.164;
- decremento della voce “Partecipazioni” per € 7.271.276;
- decremento della voce “Crediti verso imprese controllate” per € 3.037.680;
- incremento della voce “Risconti passivi” per € 3.603.534.

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

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile
Si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo “Patrimonio netto”.

49

De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Bilancio 2016: Nota integrativa

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
Si rende noto che la società appartiene al gruppo De Matteis Costruzioni ed è soggetta all’attività
di direzione e coordinamento da parte della società De Matteis Costruzioni S.p.A. e che il bilancio
di esercizio confluisce nel consolidato del gruppo.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Data

Esercizio precedente

17/05/2016

6/07/2015

B) Immobilizzazioni

16.826.662

16.883.020

C) Attivo circolante

19.048.924

17.581.195

1.477.938

1.689.942

37.353.524

36.154.157

2.747.780

2.747.780

16.316.793

16.403.299

(322.919)

(86.506)

Totale patrimonio netto

18.741.654

19.064.573

B) Fondi per rischi e oneri

3.098.203

3.102.536

38.029

31.948

15.472.050

13.949.896

3.588

5.204

37.353.524

36.154.157

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio

C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Data

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato
A) Valore della
produzione

Data

Esercizio precedente

17/05/2016

6/07/2015

808.326

1.676.698

1.663.803

1.530.860

C) Proventi e oneri
finanziari

268.914

(252.602)

Imposte sul reddito
dell'esercizio

(263.644)

(20.258)

Utile (perdita)
dell'esercizio

(322.919)

(86.506)

B) Costi della produzione
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare
come segue l'utile d'esercizio:
• Euro 149.368 alla riserva legale;
• Euro 59.360 a copertura perdite a nuovo;
• Euro 1.500.000 a dividendo azionisti;
• Euro 1.300.591 alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al
31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Flumeri (AV), 4/04/2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Armando DE MATTEIS (Presidente)
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
al bilancio al 31 dicembre 2016

All’Assemblea degli Azionisti della De Matteis Agroalimentare S.p.A.
Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della De Matteis Agroalimentare
S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.
Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al
fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
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La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio
d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della De Matteis Agroalimentare S.p.A. al 31 dicembre 2016,
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società, con il bilancio d’esercizio
della De Matteis Agroalimentare S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla
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gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della De Matteis Agroalimentare S.p.A. al 31 dicembre 2016.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito
alla società e per quanto concerne:
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 rispetto
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, 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 all’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 gli ultimi due 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.
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429,
comma 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, comma 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 dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso 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 consulenza e 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.
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, 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
giuslavorista non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art.
2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche
tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
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 e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
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- 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 e 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.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 è stato approvato dall’organo di amministrazione che risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Inoltre:


l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art.
2428 c.c.;
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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, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono 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 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, comma 4, c.c.12;
- 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 e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2)
dell’attivo 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;
- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di
avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;
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- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene le poste sorte originariamente in valute diverse dall’euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427 – bis c.c. relative agli
strumenti finanziari derivati;
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 €
3.009.319.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea
dei soci.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.
Napoli, 13.04.2017
Il collegio sindacale
Dr. Massimo Orlacchio - Presidente
Prof. Dott. Michele Pizzo – Sindaco Effettivo
Dott. Marco Ferrara Minolfi - Sindaco Effettivo
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Verbale assemblea ordinaria
Il giorno 2/05/2017, alle ore 10:00, in Flumeri (AV), si è riunita l'assemblea della società DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e della relazione sulla gestione
dell’organo amministrativo;
2. Relazione dell'Organo di controllo;
3. Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2017./2018 e determinazione del compenso;
4. Rinnovo collegio sindacale per il triennio 2017/2018 e determinazione del compenso..
Assume la presidenza dell'Assemblea il Cav. Armando De Matteis, che:
constata e da atto
-

che l’assemblea è stata convocata con PEC, inviata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 28 aprile 2017 è andata deserta;
che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
De Matteis Costruzioni SpA, rappresentata dal legale rappresentante Ing. Alberto De Matteis, titolare di n. 819.996; Marta Grillo, titolare di n. 2 azioni; Armando De Matteis, titolare di n. 2 azioni;

-

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100 % del capitale sociale;

-

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- Armando De Matteis, Presidente
- Alberto De Matteis, Consigliere
- Marco De Matteis, Consigliere
- Marco Grillo, Consigliere
- Marta Grillo, Consigliere
- Vittorio Grillo, Consigliere
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Sindacale in carica:
- Massimo Orlacchio, Presidente Collegio sindacale,
- Michele Pizzo, Sindaco effettivo,

essendo assente giustificato: Marco Ferrara Minolfi, Sindaco effettivo;
-

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato
presso la sede sociale nei termini di legge;
che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine
del giorno e pertanto ne accettano la discussione.
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Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad
assumere le funzioni di Segretario il Dott. Franco Ottaviano, che accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al
31/12/2016,commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio
in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.
Prende quindi la parola Massimo Orlacchio, Presidente del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è
stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio
predisposta dall'Organo di controllo.
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa
all’esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società; in particolare, il Presidente informa che, in data 28 aprile 2017, la società ha stipulato
con un pool di banche un contratto di finanziamento, come anticipato nella relazione sulla gestione, di
9.000.000 di Euro con scadenza a dieci anni. Da un lato, consente il finanziamento degli investimenti in
corso e, dall’altro, il consolidamento di parte delle passività a breve.
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione
del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
delibera
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, nonché la relazione sulla gestione, così come
predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio.
Dopo breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto
esplicitamente espresso,
delibera
di destinare l'utile d'esercizio, come segue:
Euro 150.466 alla riserva legale;
Euro 59.360 a copertura perdite a nuovo;
Euro 1.500.000 a dividendo azionisti;
Euro 1.300.591 alla riserva straordinaria
Il presidente informa l’assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il
mandato triennale conferito all’organo amministrativo ed invita l’assemblea a deliberare in merito. Segue
una breve discussione al temine della quale l’assemblea all’unanimità
delibera
di nominare per il periodo 2017/2019, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, quali componenti del consiglio di amministrazione della società i signori:
Armando De Matteis, Presidente
Alberto De Matteis, Consigliere
Marco De Matteis, Consigliere
Marco Grillo, Consigliere
Marta Grillo, Consigliere
Vittorio Grillo, Consigliere
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di confermare l’emolumento spettante all'organo amministrativo e precisamente Euro 12.000 per anno
per ciascun Consigliere e per il Presidente de Consiglio di Amministrazione l’ulteriore emolumento di Euro
60.000 per anno, oltre l’indennità di fine mandato di Euro 50.000 per anno.
Il Presidente informa l’assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il
mandato triennale conferito al collegio sindacale. Propone di nominare, quali membri del Collegio Sindacale, i signori:
Dott. Massimo Orlacchio, Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Michele Pizzo, Sindaco effettivo
Dott. Marco Ferrara Minolfi, Sindaco effettivo
Rag. Vincenzo Formicola, Sindaco supplente
Dott. Marco Vecchione, Sindaco supplente
e rende noto all’assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall’ultimo comma
dell’art. 2400 C.C.
Invita quindi l’assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al temine della quale l’assemblea all’unanimità
delibera
di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2017/2019, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, i signori:
Dott. Massimo Orlacchio, Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Michele Pizzo,Sindaco effettivo
Dott. Marco Ferrara Minolfi, Sindaco effettivo
Rag. Vincenzo Formicola, Sindaco supplente
Dott. Marco Vecchione, Sindaco supplente
di attribuire al collegio sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell’art.2409-bis
secondo comma codice civile;
di determinare l’emolumento spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale per un importo pari a
Euro 13.000 (tredicimila/00) per il Presidente ed Euro 10.500 (diecimilacinquecento/00) per i sindaci effettivi.
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Franco Ottaviano

Il Presidente
Armando De Matteis
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