



 

    

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN
BREVE FINE FOODS N.T.M. S.P.A.
estratto il 07/06/2018 alle ore 11:11:21

Documento Richiesto
DIB Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2015
Denominazione:

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN BREVE FINE FOODS N.T.M.
S.P.A.

Indirizzo: VIA BERLINO 39 24040 VERDELLINO BG
CCIAA: BG
N.REA: 220650

Allegati
Prospetti contabili nel formato XBRL originale

Formato XBRL

Nota
Per aprire l´allegato eseguire doppio click con il mouse sull´icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse.
Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.

Considera la salvaguardia dell´ambiente prima di stampare questo documento
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FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN
BREVE FINE FOODS N.T.M. S.P.A.
estratto il 07/06/2018 alle ore 11:11:21

Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN BREVE FINE FOODS N.T.M. S.P.A.

Indirizzo Sede

VIA BERLINO 39 24040 VERDELLINO BG

Codice Fiscale

01573250162

CCIAA/NREA

BG/220650

Forma Giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Attività Economica Ateco 2007

C 1086 - PRODUZIONE DI PREPARATI OMOGENEIZZATI E DI ALIMENTI DIETETICI

Data di costituzione dell´Impresa

21/12/1984

L´impresa appartiene al gruppo*

EIGENFIN - EIGENMANN

Quotazione in borsa

No

Numero di uffici e sedi secondarie

4

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

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al:

31/12/2015 depositato il: 17/05/2016

Durata operativa del bilancio

12 mesi

Tipo di bilancio

BILANCIO DI ESERCIZIO

Relazione della società di revisione

Si

Comparto

Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato

63
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Principali voci di bilancio

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Attivo netto

59.375.631

61.312.639

67.532.299

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Fatturato

87.480.228

93.774.604

101.982.669

Costo del personale

13.795.139

15.048.875

16.285.130

3.696.925

5.199.786

5.304.839

3.696.925

5.199.786

5.304.839

- Altre distribuzioni

0

0

0

- Ammortamenti anticipati

0

0

0

- Dividendi

0

0

0

Capitale sociale

Utile/Perdita
- +A riserve/-Distr. riserve

Principali indicatori di bilancio

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Settore 2015

ROE

17,6

19,9

16,8

-2,1

ROA

11,4

14,1

12,5

3,8

MOL/Ricavi

12,5

14,4

13

14,8

ROI Cerved

10,3

14,3

12

3,7

7,8

9,2

8,3

5,3

ROS

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI CERVED e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti
valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.
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BILANCIO DI ESERCIZIO
FINE FOODS &amp; PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
Sede:
Capitale Sociale (Euro):
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Numero REA:
Forma Giuridica:
Settore Attività Prevalente (ATECO):
Appartenenza Gruppo:
Denominazione Società Capogruppo:
Paese Capogruppo:
Società in liquidazione:
Società con socio unico:
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:

VIA BERLINO 39 VERDELLINO BG
8.000.000 interamente versato
BG
02231970167
01573250162
220650
SOCIETA' PER AZIONI
108600
NO

NO
NO
NO

Bilancio al 31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo

31-12-2015

31-12-2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

324.929

389.814

5) avviamento

776.598

970.747

6) immobilizzazioni in corso e acconti

196.400

30.700

7) altre.

111.875

147.869

1.409.802

1.539.130

1) terreni e fabbricati

22.674.306

21.546.444

2) impianti e macchinario

14.295.304

12.424.003

672.063

389.440

1.080.556

881.735

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
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5) immobilizzazioni in corso e acconti.

208.436

1.237.347

38.930.665

36.478.969

40.340.467

38.018.099

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

7.698.455

7.200.009

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.932.753

2.098.677

2.270.991

2.046.406

11.902.199

11.345.092

11.768.914

9.931.214

11.768.914

9.931.214

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

442.525

267.564

442.525

267.564

166.879

137.046

166.879

137.046

317.413

243.042

317.413

243.042

12.695.731

10.578.866

2.425.039

1.219.808

7.715

7.687

2.432.754

1.227.495

27.030.684

23.151.453

161.148

143.085

161.148

143.085

67.532.299

61.312.637

8.000.000

8.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale.
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II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.

2.558.383

2.558.383

IV - Riserva legale.

1.600.000

1.600.000

14.031.520

8.831.734

V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie.
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve

-2

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

14.031.520

8.831.732

5.304.839

5.199.786

Utile (perdita) residua

5.304.839

5.199.786

Totale patrimonio netto

31.494.742

26.189.901

3) altri.

2.807

2.790

Totale fondi per rischi ed oneri

2.807

2.790

1.334.069

1.347.766

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
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2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

5.656.571

4.624.544

esigibili oltre l'esercizio successivo

14.626.000

10.875.000

20.282.571

15.499.544

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo

110.500

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

11.546.658

15.295.137

11.546.658

15.295.137

451.743

862.755

451.743

862.755

786.919

709.074

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

786.919

709.074

1.502.463

1.385.150

1.502.463

1.385.150

34.680.854

33.751.660

19.827

20.520

19.827

20.520

67.532.299

61.312.637

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine

31-12-2015

31-12-2014

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

41.732

170.500

Totale fideiussioni
Avalli

41.732

170.500

ad altre imprese

5.000.000

17.225.000

Totale garanzie reali
Altri rischi

5.000.000

17.225.000

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti

crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
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Totale rischi assunti dall'impresa

5.041.732

17.395.500

5.041.732

17.395.500

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31-12-2015

31-12-2014

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

101.982.669

93.774.604

58.661

-98.923

altri

1.009.380

608.691

Totale altri ricavi e proventi

1.009.380

608.691

103.050.710

94.284.372

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

61.010.452

55.837.352

7) per servizi

11.387.496

10.025.484

575.157

407.196

11.797.623

10.904.063

3.666.582

3.398.222

786.320

722.602

34.605

23.988

16.285.130

15.048.875

388.699

429.870

4.692.477

4.298.899

62.685

51.026

5.143.861

4.779.795

-450.286

-1.188.442

17

26

674.665

750.911

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione:

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

94.626.492

85.661.197

8.424.218

8.623.175

altri

13.495

4.585

Totale proventi diversi dai precedenti

13.495

4.585

13.495

4.585

305.942

558.546

305.942
4.901

558.546
-7.319

-287.546

-561.280

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Differenza da arrotondamento all'unità di euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di euro
altri

290.500

Totale oneri

290.500

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-290.500

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

7.846.172

8.061.895

2.571.165

2.883.935

29.832

21.826

2.541.333

2.862.109

5.304.839

5.199.786

imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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v.2.2.3

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici
Sede in

VIA BERLINO 39 VERDELLINO BG

Codice Fiscale

01573250162

Numero Rea

BG 220650

P.I.

02231970167

Capitale Sociale Euro

8.000.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

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

324.929

389.814

5) avviamento

776.598

970.747

6) immobilizzazioni in corso e acconti

196.400

30.700

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre

111.875

147.869

1.409.802

1.539.130

1) terreni e fabbricati

22.674.306

21.546.444

2) impianti e macchinario

14.295.304

12.424.003

672.063

389.440

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

1.080.556

881.735

208.436

1.237.347

38.930.665

36.478.969

40.340.467

38.018.099

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

7.698.455

7.200.009

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.932.753

2.098.677

4) prodotti finiti e merci

2.270.991

2.046.406

11.902.199

11.345.092

esigibili entro l'esercizio successivo

11.768.914

9.931.214

Totale crediti verso clienti

11.768.914

9.931.214

esigibili entro l'esercizio successivo

442.525

267.564

Totale crediti tributari

442.525

267.564

esigibili entro l'esercizio successivo

166.879

137.046

Totale imposte anticipate

166.879

137.046

317.413

243.042

5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

4-ter) imposte anticipate

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

317.413

243.042

12.695.731

10.578.866

2.425.039

1.219.808

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

7.715

7.687

Totale disponibilità liquide

2.432.754

1.227.495

27.030.684

23.151.453

161.148

143.085

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

161.148

143.085

67.532.299

61.312.637

Passivo
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

pag. 34 di 66

Pag. 2 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.3

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

A) Patrimonio netto
I - Capitale

8.000.000

8.000.000

III - Riserve di rivalutazione

2.558.383

2.558.383

IV - Riserva legale

1.600.000

1.600.000

14.031.520

8.831.734

-

(2)

14.031.520

8.831.732

5.304.839

5.199.786

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

5.304.839

5.199.786

31.494.742

26.189.901

2.807

2.790

B) Fondi per rischi e oneri
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

2.807

2.790

1.334.069

1.347.766

esigibili entro l'esercizio successivo

5.656.571

4.624.544

esigibili oltre l'esercizio successivo

14.626.000

10.875.000

Totale debiti verso banche

20.282.571

15.499.544

esigibili entro l'esercizio successivo

110.500

-

Totale acconti

110.500

-

esigibili entro l'esercizio successivo

11.546.658

15.295.137

Totale debiti verso fornitori

11.546.658

15.295.137

esigibili entro l'esercizio successivo

451.743

862.755

Totale debiti tributari

451.743

862.755

esigibili entro l'esercizio successivo

786.919

709.074

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

786.919

709.074

esigibili entro l'esercizio successivo

1.502.463

1.385.150

Totale altri debiti

1.502.463

1.385.150

34.680.854

33.751.660

Ratei e risconti passivi

19.827

20.520

Totale ratei e risconti

19.827

20.520

67.532.299

61.312.637

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
ad altre imprese

41.732

170.500

Totale fideiussioni

41.732

170.500

ad altre imprese

5.000.000

17.225.000

Totale garanzie reali

5.000.000

17.225.000

5.041.732

17.395.500

5.041.732

17.395.500

Garanzie reali

Totale rischi assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

101.982.669

93.774.604

58.661

(98.923)

altri

1.009.380

608.691

Totale altri ricavi e proventi

1.009.380

608.691

Totale valore della produzione

103.050.710

94.284.372

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

61.010.452

55.837.352

7) per servizi

11.387.496

10.025.484

575.157

407.196

11.797.623

10.904.063

3.666.582

3.398.222

786.320

722.602

34.605

23.988

16.285.130

15.048.875

388.699

429.870

4.692.477

4.298.899

62.685

51.026

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:

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

5.143.861

4.779.795

(450.286)

(1.188.442)

17

26

674.665

750.911

94.626.492

85.661.197

8.424.218

8.623.175

altri

13.495

4.585

Totale proventi diversi dai precedenti

13.495

4.585

13.495

4.585

altri

305.942

558.546

Totale interessi e altri oneri finanziari

305.942

558.546

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:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

4.901

(7.319)

(287.546)

(561.280)

290.500

-

E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

290.500

-

(290.500)

-

7.846.172

8.061.895

2.571.165

2.883.935

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Principi di redazione del bilancio e della nota integrativa
Il bilancio è redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti C.C.; la nota integrativa è redatta ai sensi
dell'articolo 2427 C.C. e costituisce parte integrante del bilancio stesso.
In particolare, si ritiene opportuno evidenziare i più significativi principi tenuti a base:
la Società si è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, temporale e di sostanza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività senza dar luogo a deroghe rispetto a quanto previsto dalla legge;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
le attività e le passività sono valutate separatamente; le attività e le passività fra loro collegate sono valutate in modo
coerente;
la rilevazione dei proventi e degli oneri rispetta il principio di competenza e prudenza, in modo da evidenziare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
le eventuali svalutazioni, conseguenti all'applicazione dei criteri di valutazione di seguito illustrati e l'ammortamento
di elementi dell'attivo di durata pluriennale, sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.
Le svalutazioni operate non vengono mantenute se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del Codice
Civile.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Ove necessario, coerenti riclassificazioni sono state operate ai dati relativi al bilancio dell'esercizio precedente a scopo di
confronto.

Attività svolta
La Società si propone per costituire un unico punto di riferimento per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento di
nutraceutici e farmaceutici per conto terzi.
Professionalmente all'avanguardia, differenti specializzazioni e competenze collaborano per offrire al cliente un servizio a
ciclo completo: studio formulativo, realizzazione del prodotto, prove pilota, pratiche di registrazione tutto fino alla
produzione ed al controllo del prodotto finito.
Le tecnologie disponibili rappresentano un'amplissima gamma di possibilità in grado di soddisfare ogni esigenza produttiva.
Il terzismo è una scelta strategica che coinvolge la struttura dell'azienda e la formazione del personale mettendo in risalto la
flessibilità nelle sue forme concettuali e produttive e mantenendo costantemente all'avanguardia procedure e impianti.
Oggi Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. è il più grande produttore conto terzi indipendente italiano di food
supplements e un importante player nel mercato farmaceutico; l'area degli stabilimenti in cui opera ammonta a circa 20.000
metri quadrati e 77 sono le linee di produzione; conta uno staff di circa 380 persone e fornisce oltre 150 clienti con un
fatturato, sempre in crescita, che nel 2015 è stato di 102 milioni di Euro.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si segnala che, in data 31 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione del Modello di
Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un
Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente appositamente nominato durante la stessa riunione del Consiglio di
Amministrazione.
Il Modello di organizzazione e gestione è orientato ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione
degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e delle aspettative dei propri stakeholder, in
linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che ha introdotto un regime di responsabilità
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linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che ha introdotto un regime di responsabilità
amministrativa - ma di fatto penale - a carico delle società.

Fatti di rilievo verificatisi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio
La gestione è stata caratterizzata da uno svolgimento regolare, senza particolari turbative.

Criteri di valutazione
Nelle valutazioni, sono stati osservati criteri in linea con quelli previsti dall'articolo 2426 C.C., richiamati ed integrati dai
principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai documenti
emessi dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
Deroghe (art. 2423 - bis, secondo comma, C.C.)
Nessuna deroga è intervenuta a quanto sopra detto.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12)
I principi contabili applicati sono stati adeguati nel corso del precedente esercizio con le modifiche, integrazioni e novità
introdotte nell'ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali del 2014, approvati e pubblicati in via
definitiva dall'OIC in data 5 agosto 2014 (con l'eccezione dell'OIC 24 approvato il 28 gennaio 2015).
Riclassifiche di saldi da esercizi precedenti
Al fine di rappresentare in modo coerente con il bilancio al 31 dicembre 2015 talune attività, passività e dati di conto
economico esposti nei prospetti comparativi al 31 dicembre 2014 sono state effettuate talune riclassifiche che non hanno avuti
effetti sul patrimonio netto e sul risultato.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 5) dell'art. 2426 C.C..
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi e altri oneri
sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%. Il valore di avviamento, originato dall'operazione di incorporazione della
Omicron Pharma, è ammortizzato al 10%, già a partire dall'esercizio 2010.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale sono iscritti con il
consenso del Collegio Sindacale ed ammortizzati in un periodo di cinque anni.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo residuo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; il valore originario è ripristinato qualora nei successivi esercizi vengano meno
le ragioni della rettifica effettuata.
Immobilizzazioni materiali
Accolgono le attività materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'impresa e sono
iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi gli eventuali oneri accessori e quelli di produzione
direttamente attribuibili.
I cespiti così valutati sono rettificati dagli ammortamenti computati mediante quote annue conformi a quelle dell'esercizio
precedente, tali da riflettere la durata economico-tecnica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie.
Le aliquote, che non hanno subito alcuna modifica rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:
Tabella delle aliquote di ammortamento
Food

Farma

Fabbricati industriali, secondo la tipologia

3%

5,5%

Costruzioni leggere

10%

10%

Impianti generici, secondo la tipologia

7,5%

10%

Impianti e macchinari specifici, secondo la tipologia

14%

12%
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Attrezzature industriali e commerciali, secondo la tipologia

20%

Altri beni: Mobili e arredi

12%

Altri beni: Macchine elettroniche di ufficio

20%

Altri beni: Autoveicoli da trasporto

20%

Altri beni: Autovetture

25%

40%

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito, l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Per i cespiti di nuova acquisizione, ma non ancora entrati in funzione alla data di fine esercizio non è stato calcolato alcun
ammortamento.
Come per i precedenti esercizi, i beni di costo unitario fino ad Euro 516,46 suscettibili di autonoma utilizzazione sono stati
iscritti interamente a conto economico, alla voce B 6) in quanto si reputa termine che la loro utilità si esaurisca nell'ambito
dell'esercizio. Si rileva comunque che l'importo complessivo di tali beni è esiguo in assoluto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Per quanto concerne i terreni, a partire dal 2006, l'organo amministrativo, coerentemente con quanto disposto dai principi
contabili, non ammortizza il valore delle aree su cui insistono i fabbricati.
Il D.L. 223/2006 ha previsto, ai fini fiscali, l'obbligo di effettuare la separazione contabile dei terreni dai fabbricati
sovrastanti, in quanto soltanto l'ammortamento dei fabbricati è deducibile: la norma è motivata con l'avvicinamento delle
disposizioni fiscali ai principi contabili.
Il decreto ha dettato alcune regole per effettuare la stima del valore dei terreni, risolvendo così ogni incertezza: i valori così
determinati sono stati ritenuti congrui anche ai fini del bilancio. In particolare:
•

per quanto concerne i terreni acquistati separatamente dai fabbricati è stato indicato il prezzo
autonomamente corrisposto per il loro acquisto;

•

per le aree acquistate con il fabbricato sovrastante e per le quali non sia stato indicato un prezzo
specifico si è ritenuto di scorporare una percentuale del 20% sul prezzo d'acquisto, ove si tratti di
magazzini e del 30% ove si tratti di immobili destinati all'attività produttiva. Dette percentuali sono
state applicate sul costo originario del bene, al netto di eventuali rivalutazioni e spese incrementative.

Rivalutazioni economiche o monetarie
Ai sensi dell'art. 2427 comma 2, nel paragrafo concernente le immobilizzazioni materiali, sono state evidenziate le
immobilizzazioni materiali, permanenti nel bilancio della Società oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica o di
deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
I provvedimenti cui si è fatto ricorso sono i seguenti:
−

legge 266/2005;

−

commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Gli importi risultanti dal procedimento di rivalutazione sono separatamente indicati.
Gli immobili rivalutati non sono iscritti in bilancio per un valore superiore a quello effettivamente loro attribuibile, sulla base
di perizie di stima.
Operazioni di locazione finanziaria
Nel corso del 2015 non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
Rimanenze di magazzino
Le materie prime e i prodotti di confezionamento sono iscritti al minore fra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il valore
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato. I prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti sono valutati al costo, calcolato in base all'effettivo impiego dei fattori di produzione
(sempre valutati al costo medio ponderato) ed escludendo le spese generali amministrative, commerciali e gli oneri finanziari.
Ai sensi dell'art. 2426 comma 10 C.C., si evidenzia che i valori iscritti nella valutazione dei beni fungibili non differiscono in
misura apprezzabile dai costi correnti per le stesse categorie di beni.
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Crediti
Sono esposti al loro valore presumibile di realizzo, ottenuto rettificando l'importo nominale dei crediti mediante l'iscrizione di
un congruo fondo di svalutazione.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, al netto di resi o rettifiche di fatturazione.
Fondo T.F.R.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità all'art. 2120 C.C., ed al contratto di lavoro vigente
per i dipendenti dell'industria alimentare.
In seguito alle modifiche apportate alla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dai successivi Decreti attuativi emanati nei primi mesi del 2007 (Riforma Previdenziale), la passività esposta in bilancio
rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data del 31 dicembre 2006, rivalutato a mezzo di indici, così
come previsto dalle vigenti norme di legge.
Pertanto lo stanziamento al fondo di Trattamento di Fine Rapporto si riferisce esclusivamente alla rivalutazione del saldo
antecedente l'entrata in vigore della riforma.
Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati, nel rispetto dei criteri generali di prudenza e competenza, a copertura di perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza. Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Operazioni in valuta
Eventuali operazioni non denominate in Euro sono iscritte in bilancio al cambio corrente alla data di effettuazione. Gli utili e
le perdite su cambi conseguiti nell'esercizio sono stati imputati alla voce 17-bis di conto economico. Non si rilevano effetti
significativi delle variazioni nei cambi, verificatesi fra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.
Ratei e risconti
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti
reddituali riguardanti più esercizi.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, applicando al reddito fiscale presunto le aliquote vigenti per
Ires ed Irap. Ove del caso, si è tenuto conto di eventuali differenze temporanee di tassazione. La Società non ricorre alla
procedura di "consolidato fiscale".
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con
la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazione di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. I rischi per i quali
la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di
fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Moneta di conto
Ove non diversamente specificato, i valori sono espressi in unità di Euro.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali e materiali
B - Immobilizzazioni immateriali e materiali

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

1.409.802

1.539.130

(129.328)

B-II - Immobilizzazioni materiali

38.930.665

36.478.969

2.451.696

Totale immobilizzazioni

40.340.467

38.018.099

2.322.368

B-I - Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità

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

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

30.486

485.378

1.164.897

30.700

257.538

1.968.999

30.486

95.564

194.150

-

109.669

429.869

-

389.814

970.747

30.700

147.869

1.539.130

-

231.881

-

-

42.789

274.670

-

(181.000)

-

181.000

-

-

-

115.766

194.149

-

78.783

388.698

-

-

-

(15.300)

-

(15.300)

-

(64.885)

(194.149)

165.700

(35.994)

(129.328)

30.486

536.259

1.164.897

196.400

300.327

2.228.369

30.486

211.330

388.299

-

188.452

818.567

-

324.929

776.598

196.400

111.875

1.409.802

Avviamento

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

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

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
Movimentazione
immobil. immateriali

31/12/2014

Incrementi
esercizio

Riclassificaz.

Decrementi
esercizio

Ammortam.
Esercizio

31/12/2015

Costi di impianto e
ampliamento

0

0

Ricerca, sviluppo
pubblicità

e

0

0

Diritti brevetti industriali

389.814

231.881

(181.000)

0
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Concessioni, licenze e
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni
immateriali in corso
Altre
Totale

970.747

194.149

30.700

181.000

147.869

42.789

1.539.130

274.670

0

15.300

15.300

776.598
196.400

78.783

111.875

388.698

1.409.802

Gli incrementi della voce diritti brevetti industriali si riferiscono principalmente a software EDP mentre le altre
immobilizzazioni immateriali sono relative alla capitalizzazione dell'imposta sostituiva e relative spese a carattere pluriennale
inerenti all'accensione di finanziamenti a medio termine.
Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di alcuna rivalutazione o svalutazione.
L'avviamento è sorto nel 2010 a seguito dell'avvenuta incorporazione della controllata Omicron Pharma S.r.l., il cui atto di
fusione è stato stipulato il 13/04/2010 a rogito notaio Ezilda Mariconda repertorio n. 17511/7756. Tale avviamento è stato
iscritto in considerazione delle capacità reddituali prospettiche delle attività di pertinenza dell'azienda acquisita. Altresì, con
riguardo al particolare mercato in cui opera, si è ritenuto congruo ammortizzarlo in dieci anni, periodo superiore rispetto a
quanto previsto dall'art. 2426 n. 6 del Codice Civile e dall'O.I.C. 24. I suddetti riferimenti normativi riconoscono la possibilità
di derogare al criterio base, in presenza di particolari condizioni che determinano un'utilità distribuita su un arco temporale
maggiore. Sulla base dell'art. 172 comma 6 richiamato dall'art. 176 comma 2 del TUIR, in sede di dichiarazione dei redditi
per l'esercizio 2010 si è provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva sull'importo portato ad incremento patrimoniale,
allineando così il valore fiscale al valore civilistico.
Le riclassificazioni operate sono relative a spese per software non ancora entrato in funzione.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

25.957.732

42.008.948

3.123.082

3.248.026

1.237.347

75.575.135

6.726.205

-

-

-

-

6.726.205

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.137.494

29.584.945

2.733.641

2.366.291

-

45.822.371

Valore di bilancio

21.546.444

12.424.003

389.440

881.735

1.237.347

36.478.969

702.717

4.193.539

517.203

295.279

1.454.684

7.163.422

1.467.628

730.843

-

285.124

(2.483.595)

-

-

591.597

-

-

-

591.597

1.042.482

3.033.832

234.581

381.582

-

4.692.477

-

572.348

-

-

-

572.348

1.127.863

1.871.301

282.622

198.821

(1.028.911)

2.451.696

28.128.077

46.914.081

3.640.285

3.828.429

208.436

82.719.308

6.726.205

-

-

-

-

6.726.205

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

12.179.976

32.618.777

2.968.222

2.747.873

-

50.514.848

Valore di bilancio

22.674.306

14.295.304

672.063

1.080.556

208.436

38.930.665

Rivalutazioni

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
Situazione iniziale
Categoria immobilizzazioni

Costo
originario

Fabbricati industriali

23.297.820

Terreni

Rivalutazione
L. 266/2005

Rivalutazione
DL. 185/2008

Rivalutazione
economica

3.127.545

3.440.000

Fondi amm.
to

158.660

Saldo
31.12.2014

(11.137.494)

2.659.912

Impianti e macchinario

18.886.531
2.659.912

42.008.948

(29.584.945)

12.424.003

3.123.082

(2.733.641)

389.441

Altre immobilizzazioni materiali

3.248.026

(2.366.291)

881.735

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

1.237.347

Attrezzature
commerciali

industriali

e

Totale

75.575.135

1.237.347
3.127.545

3.440.000

158.660

(45.822.371)

36.478.969

Movimenti dell'esercizio
Categoria immobilizzazioni
Investimenti
Fabbricati industriali

Riclassificaz.

702.717

1.467.628

4.193.539

730.843

Ammortamenti
e svalutaz.

Dismissioni

Ammortamenti
beni alienati

(1.042.482)

Terreni
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali

517.203

Altre immobilizzazioni materiali

295.279

285.124

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

1.454.684

(2.483.595)

Totale

7.163.422

0

(591.597)

(3.033.832)

572.348

(234.581)
(381.582)

(591.597)

(4.692.477)

572.348

Situazione finale
Categoria immobilizzazioni
Costo originario
Fabbricati industriali
Terreni
Impianti e macchinario

25.468.165

Rivalutazioni
6.726.205

Fondi amm.to
(12.179.976)

2.659.912

Saldo 31.12.2015
20.014.394
2.659.912

46.341.733

(32.046.429)

14.295.304

Attrezzature industriali e commerciali

3.640.285

(2.968.222)

672.063

Altre immobilizzazioni materiali

3.828.429

(2.747.873)

1.080.556

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Totale

208.436
82.146.960

208.436
6.726.205

(49.942.500)

38.930.665

Fabbricati
Si è provveduto al completamento delle opere di costruzione della nuova palazzina uffici di circa 1.100 mq, entrata in
funzione nel mese di giugno, situata all'interno del complesso di Zingonia, via Berlino 39.
Impianti
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Le nuove acquisizioni sono destinate a mantenere inalterate ed a livello di eccellenza la funzionalità ed il tasso tecnologico
degli impianti e dei macchinari che la Società mette a disposizione dei propri clienti, potenziando la capacità produttiva, i
formati, le tipologie disponibili e la flessibilità di impiego.
Tutti i nuovi investimenti rientrano nel quadro di potenziamento dell'attività produttiva, con particolare riguardo alla qualità
del prodotto ed alla sostenibilità ambientale. Tra i numerosi investimenti effettuati, i più significativi sono relativi all'acquisto
di una nuova linea blister Integra 220, di una linea all fill 4, di due blisteratrici, di una astucciatrice X1 per linea blister e di
una pilloliera.
Attrezzature
L'incremento delle acquisizioni si riferisce ad attrezzature di produzione e di laboratorio per lo stabilimento dietetico e
alimentare di Zingonia, per quello farmaceutico di Brembate e per l'unità produttiva farmaceutica di Nembro.
Altre immobilizzazioni
L'incremento delle acquisizioni si riferisce a nuovi arredi per ufficio, ad implementazioni dell'impianto di elaborazione dati
ed all'acquisto di autovetture/automezzi.
Acconti
La suddetta voce, che accoglieva principalmente i costi relativi alla costruzione della nuova palazzina uffici, si è ridotta per
effetto del completamento dei lavori e della capitalizzazione dei relativi costi.
L'importo che residua è relativo ad acconti per l'acquisto di nuovi cespiti.
Importo delle rivalutazioni di beni materiali incluse nei saldi di bilancio
Nel corso dell'esercizio 2008 gli immobili strumentali per natura di Verdellino e Brembate sono stati oggetto di rivalutazione
sulla base dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che prevedeva la possibilità di rivalutare i beni immobili delle imprese che non adottano
i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, come meglio descritto in seguito.
Precedentemente la Società aveva provveduto a rivalutazione in base alla legge n. 266/05 con relativo affrancamento e si
evidenzia che le immobilizzazioni consistenti in "terreni e fabbricati" sono state oggetto anche in passato di rivalutazione
volontaria, con valutazione contenuta nel limite massimo del valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
La rivalutazione esercitata nell'esercizio 2008 prevede che il maggior valore attribuito ai cespiti prenda validità ai fini fiscali a
partire dall'esercizio 2013, eccetto per quanto riguarda un'eventuale cessione, per la quale la validità fiscale decorre dal 01/01
/2014.
Pertanto, già dall'esercizio 2013 si è iniziato a dedurre fiscalmente gli ammortamenti sulla rivalutazione effettuata. Le quote
degli anni precedenti saranno dedotte dopo la conclusione del processo di ammortamento civilistico.

Rivalutazione

Beni materiali oggetto di rivalutazione
Terreni e fabbricati

ex lege 266/05

3.127.545

Rivalutazione
economica

158.660

Rivalutazione
ex D.L. 185/08

Totale rivalutazioni

3.440.000

6.726.205

Attivo circolante
Rimanenze
C-I Rimanenze

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

1-Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7.698.455

7.200.009

498.446

2-Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.932.753

2.098.677

(165.924)

4-Prodotti finiti e merci

2.270.991

2.046.406

224.585

11.902.199

11.345.092

557.107

Totale Rimanenze

La valutazione adottata non differisce significativamente rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti.
Alla fine dell'esercizio in esame è stata effettuata una svalutazione prudenziale del magazzino relativa prevalentemente a
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Alla fine dell'esercizio in esame è stata effettuata una svalutazione prudenziale del magazzino relativa prevalentemente a
merce distrutta durante i primi mesi del 2016.
L'importo della svalutazione operata è pari ad Euro 100.204 e riguarda le materie prime.

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
C-II Crediti

31/12/2015

1-Crediti verso clienti

31/12/2014

Variazione

11.768.914

9.931.214

1.837.700

4bis-Crediti tributari

442.525

267.564

174.961

4ter-Crediti per imposte anticipate

166.879

137.046

29.833

5-Crediti verso altri

317.413

243.042

74.371

12.695.731

10.578.866

2.116.865

Totale Crediti
Il saldo dei crediti è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione

Entro 12 mesi

Verso clienti

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

11.768.914

0

0

11.768.914

Per crediti tributari

442.525

0

0

442.525

Per imposte anticipate

166.879

0

0

166.879

Verso altri

317.413

0

0

317.413

12.695.731

0

0

12.695.731

Totale

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
l'iscrizione di un apposito fondo di svalutazione di cui, qui di seguito, si riporta la movimentazione:
Movimentazione fondo svalutazione crediti ex art. 71 DPR 917/1986

2015

Saldo ad inizio esercizio

2014

274.017

277.189

Utilizzi nel corso dell'esercizio

(1.128)

(54.198)

Accantonamento eseguito

62.685

51.026

335.574

274.017

Saldo a fine esercizio
Il fondo è congruo rispetto ai rischi in essere.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Suddivisione dei crediti verso clienti per localizzazione geografica
Crediti verso clienti
Saldo a fine esercizio

2015

2014

Italia

3.811.570

2.835.200

Estero

7.957.344

7.096.014

11.768.914

9.931.214

Non vi sono rischi particolari in relazione alla localizzazione geografica dei crediti verso clienti.
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Dettaglio crediti tributari

2015

2014

Credito per Ires

41.963

0

Credito per Irap

267.864

0

45

133

130.358

264.621

2.295

2.810

442.525

267.564

Credito per ritenute si interessi creditori
Credito per rimborso Ires per deduzione Irap su costo del personale
Credito per ritenute Conto Energia
Saldo a fine esercizio

La Società ha iscritto in bilancio il credito derivante dalla richiesta di rimborso Ires per la mancata deduzione dell'Irap relativa
alle spese per il personale dipendente e assimilato, previsto dall'art.2 comma 1-quater del Decreto Legge n. 201/2011. Tale
istanza riguarda i periodi di imposta dal 2007 al 2011 compresi.
Si fa presente che l'importo rilevato comprende anche gli importi chiesti a rimborso dalla Omicron Pharma, fusa per
incorporazione in Fine Foods nel corso dell'esercizio 2010, e che per i periodi in cui la Società aveva aderito all'istituto del
consolidato fiscale, l'istanza è stata presentata dalla società controllante, Eigenfin S.r.l.
Nel corso del 2015 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a rimborsare il credito relativo al 2009 e al 2010 per un totale di
Euro 134.263.
I crediti per imposte anticipate riguardano l'importo calcolato su poste dello stato patrimoniale, la cui contro partita
economica è stata sottoposta a tassazione non rientrando nelle previsioni di deducibilità.
Si è proceduto ad adeguare il credito per imposte anticipate calcolate sulla voce "Avviamento" all'aliquota Ires del 24% che,
in base alla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017.
Il dettaglio della movimentazione negli ultimi quattro anni è il seguente:
Movimentazione crediti per imposte anticipate

Parziali

Totali

Imposte anticipate su avviamento
Anno 2011
Ires

26.696

Irap

3.785
30.481

Anno 2012
Ires

26.696

Irap

3.785
30.481

Anno 2013
Ires

26.696

Irap

3.785
30.481

Anno 2014
Ires

26.696

Irap

3.785
30.481

Anno 2015
Ires

26.696

Irap

3.785

Adeguamento imposte anticipate Ires ad aliquota del 24%

(16.990)
13.491
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13.491
Imposte anticipate su svalutazione Magazzino 2012
Ires 2012

11.391

Irap 2012

1.615
13.006

Utilizzi imposte anticipate anno 2013
Storno Ires 2012

(11.391)

Storno Irap 2012

(1.615)
(13.006)

Imposte anticipate su svalutazione Magazzino 2013
Ires 2013

20.825

Irap 2013

2.953
23.778

Utilizzi imposte anticipate anno 2014
Storno Ires 2013

(20.825)

Storno Irap 2013

(2.953)
(23.778)

Imposte anticipate su svalutazione Magazzino 2014
Ires 2014

13.244

Irap 2014

1.878
15.122

Utilizzi imposte anticipate anno 2015
Storno Ires 2015

(13.244)

Storno Irap 2015

(1.878)
(15.122)

Imposte anticipate su svalutazione Magazzino 2015
Ires 2015

27.556

Irap 2015

3.908
31.464

Totale Crediti per Imposte anticipate al 31/12/2015

Dettaglio crediti verso altri

166.879

2015

2014

Anticipi per partecipazione a fiere del 2016

24.238

0

Inail conto anticipo su infortuni

15.367

21.444

0

9.427

31.827

158.907

Fornitori per anticipi non su immobilizzazioni

245.981

53.264

Saldo a fine esercizio

317.413

243.042

Crediti verso Inail
Erario conto Iva per versamenti eccedenti

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Dettaglio disponibilità liquide

2015

Banca c/c attivo

2.425.039

1.219.808

7.715

7.687

2.432.754

1.227.495

Denaro e altri valori in cassa
Saldo a fine esercizio

2014

Il denaro ed i valori in cassa sono stati fisicamente riscontrati e verificati con le scritture della contabilità.

Ratei e risconti attivi
D-Ratei e risconti attivi
1-Ratei attivi

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

12.177

3.036

9.141

2-Risconti attivi

148.971

140.049

8.922

Totale Ratei e Risconti attivi

161.148

143.085

18.063

Rappresentano le partite di collegamento fra esercizi diversi conteggiate col criterio della competenza temporale. Non
sussistono ratei e/o risconti di durata superiore a cinque anni.
Dettaglio Ratei attivi

2015

2014

Interessi attivi MPS

847

0

Sopravvenienze attive per rimborso conto energia

11.330

3.036

Saldo a fine esercizio

12.177

3.036

Dettaglio Risconti attivi

2015

2014

Pubblicità

457

743

Manutenzioni atttrezzature e impianti

12.318

4.399

Affitti e noleggi Nembro

30.732

20.732

Affitti e noleggi Zingonia

3.825

3.154

48.915

56.666

1.571

1.496

948

0

0

400

Corsi di aggiornamento

1.243

0

Corsi di ricerca del personale

1.367

0

Qualifiche e tarature

19.065

29.509

Fiere e meeting

28.530

22.950

148.971

140.049

Canoni EDP
Consulenze tecniche di produzione
Consulenze R&S
Consulenze amministrative

Saldo a fine esercizio
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A-Patrimonio netto

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Totale Patrimonio netto

31.494.742

26.189.901

5.304.841

A-Dettaglio patrimonio netto

31/12/2014

I

Capitale

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

III

Incrementi

Decrementi

31/12/2015

8.000.000

0

0

8.000.000

0

0

0

0

Riserva di rivalutazione

2.558.383

0

0

2.558.383

IV

Riserva legale

1.600.000

0

0

1.600.000

V

Riserve per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

0

VI

Riserve statutarie

0

0

0

0

VII

Altre riserve - Riserva straordinaria

8.831.732

5.199.788

0

14.031.520

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

5.199.786

5.304.839

(5.199.786)

5.304.839

26.189.901

10.504.627

(5.199.786)

31.494.742

Totale Patrimonio netto

Composizione del capitale sociale

Valore nominale
unitario

Numero

Azioni ordinarie

8.000.000

Valore nominale
complessivo

1,00

8.000.000

Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o valori simili.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Movimenti del patrimonio netto

Capitale
sociale

Riserva
legale

31/12/2012

8.000.000

Destinazione risultato es. 2012

Riserva
straordinaria

Risultato
di esercizio

1.269.724

5.973.961

3.171.124

158.556

3.012.568

(3.171.124)

Distribuzione riserva straordin.

Riserva da
rivalutaz.
ex lege
266/05

Riserva da
rivalutaz.
ex DL 185
/08

2.558.383

0

Riserva da
arrotondam.
euro

0

Totale
20.973.192
0

(3.680.000)

(3.680.000)

Aumento Capitale Sociale
Rivalutazione ex D.L. 185/2008

0

Arrotondamento euro

0

Utile esercizio 2013

31/12/2013
Destinazione risultato es. 2013

3.696.925

8.000.000

1.428.280

5.306.529

3.696.925

171.720

3.525.205

(3.696.925)

3.696.925

2.558.383

0

0

20.990.117
0

Distribuzione riserva straordin.

0

Aumento Capitale Sociale

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Rivalutazione ex D.L. 185/2008

0

Arrotondamento euro

(2)

Utile esercizio 2014
31/12/2014

5.199.786
8.000.000

Destinazione risultato es. 2014

1.600.000

8.831.734

5.199.786

0

5.199.786

(5.199.786)

(2)
5.199.786

2.558.383

0

(2)

26.189.901
0

Distribuzione riserva straordin.

0

Aumento Capitale Sociale

0

Rivalutazione ex D.L. 185/2008

0

Arrotondamento euro

2

Utile esercizio 2015
31/12/2015

5.304.839
8.000.000

1.600.000

14.031.520

5.304.839

2
5.304.839

2.558.383

0

0

31.494.742

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si dà conto della distinzione del patrimonio netto secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
Patrimonio netto Natura/descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzo

Quota
disponibile

Utilizzaz. nei 3 Utilizzaz. Nei 3
es.prec.per cop.
es.prec.per
perdite
altre ragioni

Capitale sociale

8.000.000

B

0

0

0

Riserva legale

1.600.000

B

0

0

0

14.031.520

A-B-C

14.031.520

0

3.680.000

Riserva da rivalutazione ex lege 266/2005

2.558.383

A-B-C

2.558.383

0

0

Riserva da rivalutazione ex D.L. 185/2008

0

A-B

0

0

0

Utile di esercizio a riserva legale

0

B

0

0

0

5.304.839

0

0

21.894.742

0

3.680.000

Riserva straordinaria

Utile di esercizio disponibile
Totale

5.304.839

A-B-C

31.494.742

La decodifica delle possibilità di utilizzo è la seguente:
A

aumento di capitale;

B

copertura perdite;

C

distribuzione agli azionisti.

Poiché l'art. 2426 C.C. n. 5 e l'art. 109 comma 4 lettera b del Tuir stabiliscono vincoli sulla distribuibilità delle riserve, si da
conto dell'importo:
Vincoli sulla distribuibilità delle riserve

Art. 2426

Art. 109

C.C. n. 5

Tuir c. 4

Art. 2426 C.C. n. 5 a riguardo di
-costi di impianto e ampliamento

0

-manutenzioni su beni di terzi, oneri finanziari e oneri pluriennali
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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-costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

0

*
Art. 109 Tuir comma 4 lettera b
Ammortamenti anticipati dedotti fiscalmente

0

Relative imposte differite

0

Vincolo di carattere assoluto, non derogabile

111.875

Vincolo fiscale, superabile mediante il pagamento delle imposte

0

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni
complementari:
Composizione della voce "Riserve di rivalutazione"
Norma applicata

Legge 266/2005

Rivalutazione

Rivalutazione

monetaria

economica

2.558.583

0

0

0

2.558.583

0

Decreto Legge 185/2008
Totale

Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:
- riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della Società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserva Legale

Euro

Riserva legale
(derivante da riduzione del capitale sociale per conversione in Euro)

4.112

Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve od altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della Società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva:
Capitale Sociale

Euro

Riserva da rivalutazione ex D.L. 185/2008

3.354.800

Riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile del socio, indipendentemente dal
periodo di formazione, per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva.
Riserva Straordinaria

Euro

Utili esercizi precedenti

9.452

Utile per azione
Numero azioni
Utile di esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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alla riserva legale

0
8.000.000

5.304.839

0,66

Destinazione del risultato del precedente esercizio
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi lo scorso aprile 2015, ha deliberato, fra l'altro, il seguente riparto utili, in
accordo con la proposta degli Amministratori:
Riparto utili esercizio 2014

Euro

5% alla riserva legale

0

A riserva straordinaria

5.199.786

Totale l'utile dell'esercizio 2014

5.199.786

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

2.807

2.790

17

Totale Fondi per rischi ed oneri

Dettaglio movimenti Fondi per rischi ed oneri

31/12/2014

Incrementi

Decrementi

31/12/2015

2.790

17

0

2.807

Per indennità suppletiva di clientela

Si ricorda che, secondo il dettato dell'art. 2424 bis C.C. 3° comma, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

1.334.069

1.347.766

(13.697)

Totale Trattamento fine rapporto

Dettaglio movimenti Fondo T.F.R.
Totali

31/12/2014

Liquidato 2015 Maturato 2015

1.347.766

29.647

Imp. Sost. su
rivalutaz.

19.359

3.409

31/12/2015
1.334.069

I decrementi sono relativi ad erogazioni per cessazioni o per erogazioni di anticipi; gli incrementi sono relativi alla
rivalutazione annuale del fondo TFR al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
Si riporta qui di seguito la movimentazione del Trattamento di fine rapporto versato all'Inps e ai Fondi previdenziali
complementari:

Dettaglio T.F.R. versato a fondi

Tesoreria Inps
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Tesoreria Inps

2.198.388

60.862

445.259

5.512

2.577.273

Fondi previdenza privati

1.767.646

0

352.428

0

2.120.074

Totali

3.966.034

60.862

797.687

5.512

4.697.347

Debiti
Debiti

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Totale Debiti

34.680.854

33.751.660

929.194

Variazioni e scadenza dei debiti
Analisi della durata dei debiti
Debiti verso banche
Acconti

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

5.656.571

Oltre 5 anni

14.626.000

Totale
0

20.282.571

110.500

110.500

11.546.658

11.546.658

0

0

Debiti tributari

451.743

451.743

Debiti verso istituti di previdenza sociale

786.919

786.919

1.502.463

1.502.463

Debiti verso fornitori
Debiti verso impresa controllante

Altri debiti
Totale

20.054.854

14.626.000

0

34.680.854

Non vi sono debiti che prevedano obblighi di retrocessione a termine.
Dettaglio Debiti verso banche

2015

2014

Entro 12 mesi
Rapporti di conto corrente

2.906.571

1.013.611

0

2.000.000

Finanziamenti - quota es. entro l'es. successivo

2.750.000

1.610.933

Totale esigibile entro 12 mesi

5.656.571

4.624.544

Anticipi all'esportazione

Oltre 12 mesi

2015

2014

Finanziamento chirografario Credito Bergamasco

1.125.000

1.875.000

Finanziamento chirografario MedioCredito

3.750.000

5.000.000

Finanziamento chirografario MedioCredito

2.500.000

0

1.000

2.500.000

Finanziamento Mutuo Credito Bergamasco

2.250.000

1.500.000

Finanziamento chirografario MPS

5.000.000

0

Totale esigibile oltre 12 mesi

14.626.000

10.875.000

Totale Debiti verso banche

20.282.571

15.499.544

Finanziamento BPB BEI

La ristrutturazione dei debiti verso banche oltre l'esercizio avvenuta verso la fine dell'esercizio 2014 ha portato la Società ad
ottenere uno spread medio sui finanziamenti pari allo 0.86% in linea rispetto al risultato atteso dello 0.9%.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Dettaglio Debiti verso fornitori

2015

Debiti verso fornitori Italia e Estero
Debiti per fatture da ricevere
Fornitori per note di credito da ricevere
Totale

2014

11.212.628

15.143.430

490.239

337.077

(156.209)

(185.370)

11.546.658

15.295.137

Si tratta di debiti per acquisto di merci o prestazioni, non ancora scaduti alla data di fine esercizio.
Suddivisione dei debiti verso fornitori per localizzazione geografica
Debiti verso fornitori Italia e Estero

2015
Italia

9.812.697

10.980.190

Estero

1.399.931

4.163.240

11.212.628

15.143.430

Saldo a fine esercizio
Dettaglio Debiti tributari

2014

2015

2014

Erario per imposta sostitutiva TFR

3.409

0

Istituto previdenziale Fasi

7.500

6.643

436.256

389.290

4.578

2.617

Debiti per Ires

0

417.701

Debiti per Irap

0

46.504

451.743

862.755

Debiti per ritenute su lavoro dipendente
Debiti per ritenute su lavoro autonomo

Totale

Dettaglio debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

2015

Debiti verso INPS

2014

660.409

606.383

Debiti verso INPS per contributo solidarietà

959

756

Debiti verso Cassa Vita

726

628

39.984

37.833

7.959

0

Debiti verso Fondi privati

13.532

8.200

Debiti verso Alifond

58.555

51.139

4.795

4.135

786.919

709.074

Debiti verso Previndai
Debiti verso Inail

Debiti verso Fasa
Totale

Dettaglio Altri debiti

2015

Retribuzioni da liquidare

2014
60.301

53.568

Debito per 13' mensilità maturata

222

0

Debito per 14' mensilità maturata

455.049

414.779

812.328

787.377

Debito per ferie maturate e non godute
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Debito per ferie maturate e non godute

812.328

787.377

328

382

Debiti per compensi verso Amministratori

50.833

50.000

Clienti saldo avere

44.209

16.483

Debito per contributo esonerativo disabili

27.669

26.168

Debiti per assicurazioni

51.507

36.367

17

25

0

1

1.502.463

1.385.150

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

19.827

20.520

(693)

Note spese da liquidare a dipendenti

Debiti verso Enasarco per FIRR
Altri debiti e arrotondamenti
Totale

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi
Totale Ratei e risconti passivi

Dettaglio Ratei passivi

2015

Interessi passivi finanziamento Intesa
Interessi passivi finanziamenti chirografari
Interessi passivi mutuo BPB
Totale

2014
0

4.131

19.827

14.405

0

1.984

19.827

20.520

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale, nessuna delle
quali con durata superiore a cinque anni. In particolare, si riferiscono a rilevazioni riguardanti interessi passivi su
finanziamenti e mutui.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Conti d'ordine
Fidejussioni rilasciate a terzi

2015

2014

Carrara Luigi-Fiorina Jole

17.232

17.232

Immobiliare Lara

15.000

15.000

Immobiliare Lara

9.500

9.500

Banca Intesa San Paolo

0

123.768

Bas servizi idrici integrati S.p.A.

0

5.000

41.732

170.500

Totale fidejussioni rilasciate a terzi

Garanzie ipotecarie a favore di terzi

2015

2014

Garanzia ipotecaria rilasciata a Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino

0

12.225.000

Garanzia ipotecaria rilasciata a Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino

5.000.000

5.000.000

Totale Garanzie ipotecarie a favore di terzi

5.000.000

17.225.000

Le garanzie ipotecarie sono a servizio dei mutui erogati alla Società
La riduzione delle garanzie ipotecarie è dovuta dalla estinzione del Mutuo a cui erano collegate .
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
A-Valore della produzione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Totale Valore della produzione

103.050.710

94.284.372

8.766.338

Dettaglio Valore della produzione

2015

2014

Ricavi vendite e prestazioni

101.982.669

93.774.604

8.208.065

58.661

(98.923)

157.584

1.009.380

608.691

400.689

103.050.710

94.284.372

8.766.338

Variazione delle rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono riportati al netto di resi, abbuoni e sconti.
Tra gli altri ricavi e proventi sono incluse le plusvalenze da cessione cespiti e le sopravvenienze attive di natura "ordinaria",
riferite ad operazioni di gestione corrente o venute a conoscenza della Società durante l'esercizio.

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

2015

2014

Vendite prodotti

101.759.099

93.683.688

8.075.411

Lavorazioni

0

0

0

Vendita materie prime

0

0

0

223.570

90.916

132.654

101.982.669

93.774.604

8.208.065

Altre
Totale

Variazioni

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Dettaglio Ricavi per area geografica

2015

2014

Variazioni

Italia

38.647.496

32.577.385

6.070.111

Estero

63.335.173

61.197.219

2.137.954

Totale

101.982.669

93.774.604

8.208.065

Costi della produzione
B-Costi della produzione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Totale Costi della produzione

94.626.492

85.661.197

8.965.295

Dettaglio Costi della produzione

2015

2014

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

61.010.452

55.837.352
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Servizi

11.387.496

10.025.484

1.362.012

575.157

407.196

167.961

16.285.130

15.048.875

1.236.255

Ammortamenti e svalutazioni

5.143.861

4.779.795

364.066

Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci

(450.286)

(1.188.442)

738.156

17

26

(9)

674.665

750.911

(76.246)

94.626.492

85.661.197

8.965.295

Godimento beni di terzi
Personale

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale
Riepilogo Valore - Costi della produzione

2015

2014

Variazioni

% su 2014

Valore della produzione

103.050.710

94.284.372

8.766.338

9,3%

Costi della produzione

(94.626.492)

(85.661.197)

(8.965.295)

10,5%

Differenza fra valore e costo della produzione

8.424.218

8.623.175

(198.957)

(2,3)%

Dettaglio Servizi

2015

2014

Servizi industriali

Variazioni

% su 2014

9.188.881

8.707.359

481.522

5,5%

996.671

489.519

507.152

103,6%

1.201.944

828.606

373.338

45,1%

Totale

11.387.496

10.025.484

1.362.012

13,6%

Dettaglio Costi per il godimento di beni di terzi

2015

2014

Servizi commerciali
Servizi amministrativi e generali

Affitti e noleggi

% su 2014

569.315

403.681

165.634

41,0%

5.842

3.515

2.327

66,2%

575.157

407.196

167.961

41,2%

Spese condominiali
Totale

Variazioni

Dettaglio Costo del personale

2015

2014

Salari e stipendi

11.797.623

10.904.063

893.560

8,2%

3.666.582

3.398.222

268.360

7,9%

786.320

722.602

63.718

8,8%

34.605

23.988

10.617

44,3%

16.285.130

15.048.875

1.236.255

8,2%

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

Dati sull'occupazione (espressi in unità)

Variazioni

2015

% su 2014

2014

Dirigenti

8

8

Impiegati

161

131

Operai

216

191

Totale

385

330

Rispetto al sesso
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Maschi

225

194

Femmine

160

136

Totale

385

330

Rispetto al tempo

2015

2014

Full time

369

319

Part time

16

11

385

330

Totale

Rispetto all'anzianità di servizio

2015

2014

Fino a 3 anni

108

66

Tra 4 e 9 anni

134

123

Tra 10 e 15 anni

92

96

Oltre 15 anni

51

45

385

330

Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria alimentare. Per i dirigenti viene applicato il relativo
CCNL.
La voce comprende l'intero costo del personale dipendente, compresi miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti,
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Dettaglio Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento beni immateriali
Ammortamento beni materiali
Svalutazione crediti
Totale

Dettaglio Svalutazione crediti

2015

2014

Variazioni

% su 2014

388.699

429.870

(41.171)

(9,6%)

4.692.477

4.298.899

393.578

9,2%

62.685

51.026

11.659

22,8%

5.143.861

4.779.795

364.066

7,6%

2015

Accantonamento

2014
62.685

Variazioni
51.026

11.659

La svalutazione è stata operata in via prudenziale in modo globale e si mantiene nei limiti della deducibilità fiscale.
Dettaglio Altri accantonamenti
Accantonamento indennità suppl. di clientela

2015

2014
17

Variazioni
26

(9)

Si tratta dell'indennità suppletiva di clientela maturata per competenza a favore degli agenti di commercio che collaborano
con la Società, conteggiata secondo le aliquote previste dai contratti nazionali di settore.
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2015

2014

Variazioni

Minusvalenze ordinarie

13.250

56.507

(43.257)

Sopravvenienze e insussistenze passive

37.509

166.447

(128.938)

311.555

313.072

(1.517)

2.955

3.518

(563)

Costi e oneri diversi di natura non finanziaria

309.396

211.367

98.029

Totale

674.665

750.911

(76.246)

Imposte indirette, tasse e contributi
Multe e ammende

Proventi e oneri finanziari
Dettaglio Proventi finanziari

2015

Interessi attivi di c/c bancario
Interessi attivi per crediti verso l'Erario
Altri proventi
Totale

Dettaglio Oneri finanziari

575

(400)

10.463

0

10.463

2.857

4.010

(1.153)

13.495

4.585

8.910

2014

Variazioni

69.241

69.893

(652)

222.537

476.119

(253.582)

10.650

8.238

2.412

3.514

4.296

(782)

305.942

558.546

(252.604)

Interessi passivi per dilazioni
Abbuoni e sconti passivi
Totale

Variazioni

175

2015

Interessi passivi di c/c bancario
Interessi passivi su finanziamenti e mutui bancari

2014

E' da segnalare l'importante riduzione degli oneri finanziari a seguito della politica di ristrutturazione del debito avviata nel
corso del 2014.
Dettaglio Differenze cambio

2015

2014

Variazioni

Realizzo utili su cambi

12.202

850

11.352

Realizzo perdite su cambi

(7.301)

(8.169)

868

4.901

(7.319)

12.220

Totale
Sono assenti:
Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari
E-Proventi e oneri straordinari
Totale Proventi e oneri straordinari

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

(290.500)

0

(290.500)

Gli oneri straordinari si riferiscono agli oneri relativi allo smaltimento straordinario che si è dovuto effettuare nel nuovo
capannone industriale.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito di esercizio

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Totale Imposte sul reddito di esercizio

(2.541.333)

(2.862.109)

320.776

Dettaglio Imposte sul reddito di esercizio

2015

2014

Variazioni

* Ires

2.123.157

2.168.063

(44.906)

* Irap

448.008

715.872

(267.864)

* Ires

(24.018)

(19.116)

(4.902)

* Irap

(5.814)

(2.710)

(3.104)

2.541.333

2.862.109

(320.776)

Imposte correnti

Imposte differite / anticipate

Totale
Riconciliazione fra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

Ires

Irap

Risultato prima delle imposte

7.846.171

7.846.171

Differenze temporanee, riprese fiscali e variazioni in diminuzione

(125.600)

3.641.209

Imponibile fiscale

7.720.571

11.487.380

27,50%

3,90%

2.123.157

448.008

Aliquota

Imposte correnti

La riduzione dell'Irap corrente è dovuta alla applicazione delle norme della Legge di Stabilità 2015 che prevede, dal periodo
di imposta 2015, la completa deduzione del costo del lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.
È stato quantificato l'ammontare del "Credito per imposte anticipate" in Euro 166.879 derivante dal riconoscimento del carico
d'imposta già sostenuto sulle seguenti appostazioni:
Appostazione

Importo

%

Imposta ant.

Ammortamento Avviamento

485.368

27,9%

135.415

Fondo svalutazione magazzino

100.204

31,4%

31.464

Totale Crediti per imposte anticipate

166.879

Raffrontato con il saldo dello scorso esercizio, la fiscalità differita/anticipata ha prodotto un minore onere pari a Euro 29.832.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Di seguito viene esposto il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato e del precedente della
società Eigenfin S.r.l. che, nella sua qualità di controllante, detiene il 95% del capitale sociale della Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.:

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

Esercizio precedente

31/12/2014

B) Immobilizzazioni

31/12/2013
19.146.653

C) Attivo circolante
Totale attivo

19.146.653

217.401

270.604

19.364.054

19.417.257

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
Totale passivo

100.000

100.000

19.296.259

15.859.362

(54.313)

3.436.898

19.341.946

19.396.260

22.108

20.997

19.364.054

19.417.257

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
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio precedente

31/12/2014

31/12/2013
-

785

54.234

59.619

(78)

3.495.732

(1)

-

(54.313)

3.436.898

Altre informazioni
Si informa che, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 24/04/2014, è stato rinnovato l'incarico al Collegio Sindacale,
confermandolo per un triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016.
Si informa altresì che, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 26/11/2015, è stato ampliato il numero dei consiglieri
di amministrazione da cinque a sei membri. L'organo amministrativo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31
/12/2017.
Come richiesto dall'art. 2427 C.C. n. 16, si precisa che, nel corso dell'esercizio, sono stati corrisposti i seguenti compensi a:
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Consiglio di Amministrazione

Euro 250.833

Collegio sindacale

Euro 47.320

Società di revisione

Euro 40.000

Sempre in riferimento all'art. 2427 C.C. si precisa che:
non sono stati imputati oneri finanziari in aumento a poste iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale;
non è stata ricevuta alcuna erogazione di contributi in conto capitale;
ed inoltre, la Società:
non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare;
non dispone di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati (art. 2427 bis C.C.)
Gli strumenti finanziari sottoscritti dalla Società negli anni passati sono venuti a scadere nel corso dell'esercizio 2013 e non
sono stati rinnovati. I contratti di Interest Rate Swap erano stati stipulati al fine di ridurre il rischio di variazioni nei tassi di
interesse sui contratti di mutuo in essere. L'effetto di questi contratti è stato quello di mantenere il tasso debitore dei mutui ad
una aliquota non superiore al 6%.
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Nota Integrativa parte finale
Conclusione
Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
Euro 5.304.839 alla riserva straordinaria

Signori Azionisti, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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 31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Zingonia/Verdellino, 31 marzo 2016

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Marco Francesco Eigenmann

Il sottoscritto (amministratore/liquidatore), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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