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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

    
 B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   
 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.222 30.319 

 6) immobilizzazioni in corso e acconti 6.457 0 

 7) altre 2 6.652 

 Totale immobilizzazioni immateriali 26.681 36.971 

 II - Immobilizzazioni materiali   
 1) terreni e fabbricati 3.324.627 3.403.238 

 2) impianti e macchinario 2.239.563 2.253.629 

 4) altri beni 163.238 186.908 

 5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.131.454 554.106 

 Totale immobilizzazioni materiali 6.858.882 6.397.881 

 Totale immobilizzazioni (B) 6.885.563 6.434.852 

 C) Attivo circolante   
 I - Rimanenze   

 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 135.563 130.531 

 4) prodotti finiti e merci 85.633 92.688 

 Totale rimanenze 221.196 223.219 

 II - Crediti   
 1) verso clienti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.277.361 1.465.628 

 Totale crediti verso clienti 1.277.361 1.465.628 

 5-bis) crediti tributari   

 esigibili entro l'esercizio successivo 40.419 105.957 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 40.027 

 Totale crediti tributari 40.419 145.984 

 5-ter) imposte anticipate 134.836 52.017 

 5-quater) verso altri   

 esigibili entro l'esercizio successivo 93.189 143.188 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 2.455 1.224 

 Totale crediti verso altri 95.644 144.412 

 Totale crediti 1.548.260 1.808.041 

 IV - Disponibilità liquide   
 1) depositi bancari e postali 579.016 1.903.834 

 3) danaro e valori in cassa 2.805 2.929 

 Totale disponibilità liquide 581.821 1.906.763 

 Totale attivo circolante (C) 2.351.277 3.938.023 

 D) Ratei e risconti 51.429 65.697 

 Totale attivo 9.288.269 10.438.572 

    

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 
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 A) Patrimonio netto   
 I - Capitale 3.600.000 3.600.000 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.250 2.250 

 III - Riserve di rivalutazione 174.530 174.530 

 IV - Riserva legale 84.580 78.050 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate   
 Riserva straordinaria 1.296.172 1.172.091 

 Varie altre riserve 0 2 

 Totale altre riserve 1.296.172 1.172.093 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -199.590 130.611 

 Totale patrimonio netto 4.957.942 5.157.534 

 B) Fondi per rischi ed oneri   
 2) per imposte, anche differite 239.410 239.410 

 4) altri 54.000 25.000 

 Totale fondi per rischi e oneri 293.410 264.410 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 719.665 711.344 

 D) Debiti   
 4) debiti verso banche   

 esigibili entro l'esercizio successivo 70.014 102.074 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.835.770 1.851.322 

 Totale debiti verso banche 1.905.784 1.953.396 

 6) acconti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 184.144 121.146 

 Totale acconti 184.144 121.146 

 7) debiti verso fornitori   
 esigibili entro l'esercizio successivo 866.550 1.799.849 

 Totale debiti verso fornitori 866.550 1.799.849 

 12) debiti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 103.268 104.848 

 Totale debiti tributari 103.268 104.848 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
 esigibili entro l'esercizio successivo 135.825 147.210 

 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 135.825 147.210 

 14) altri debiti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 46.838 121.917 

 Totale altri debiti 46.838 121.917 

 Totale debiti 3.242.409 4.248.366 

 E) Ratei e risconti 74.843 56.918 

 Totale passivo 9.288.269 10.438.572 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019 
    

 A) Valore della produzione   
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.551.613 5.727.638 

 5) altri ricavi e proventi   
 contributi in conto esercizio 112.043 103.492 

 altri 50.918 28.052 

 Totale altri ricavi e proventi 162.961 131.544 

 Totale valore della produzione 4.714.574 5.859.182 

 B) Costi della produzione   
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 191.907 226.409 

 7) per servizi 1.323.958 1.952.515 

 8) per godimento di beni di terzi 198.228 211.033 

 9) per il personale   
 a) salari e stipendi 1.943.882 1.983.893 

 b) oneri sociali 582.545 596.430 

 c) trattamento di fine rapporto 148.346 142.188 

 e) altri costi 12.107 16.568 

 Totale costi per il personale 2.686.880 2.739.079 

 10) ammortamenti e svalutazioni   
 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.676 25.700 

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 457.749 425.041 

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

liquide 

0 8.101 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 481.425 458.842 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

2.023 -9.367 

 13) altri accantonamenti 29.000 5.000 

 14) oneri diversi di gestione 66.553 65.484 

 Totale costi della produzione 4.979.974 5.648.995 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -265.400 210.187 

    

 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)   
 16) altri proventi finanziari   

 d) proventi diversi dai precedenti   

 altri 6.109 115 

 Totale proventi diversi dai precedenti 6.109 115 

 Totale altri proventi finanziari 6.109 115 

 17) interessi e altri oneri finanziari   
 altri 23.043 23.381 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 23.043 23.381 

 17-bis) utili e perdite su cambi -75 -76 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -17.009 -23.342 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  (18 - 

19) 

  

 19) svalutazioni   
 a) di partecipazioni 0 1.302 

 Totale svalutazioni 0 1.302 

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

19) 

0 -1.302 

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -282.409 185.543 

    

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

anticipate 

  

 imposte correnti 0 35.712 

 imposte differite e anticipate -82.819 19.220 
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 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

-82.819 54.932 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio -199.590 130.611 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2020 
 

Premessa 

Signori Soci, 
la presente relazione è di corredo al bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2020, 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, nel quale è 
stato conseguito un risultato netto negativo pari a € -199.590 (nel 2019 il risultato era stato positivo per euro 
130.611). RinviandoVi alla Nota Integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati numerici 
risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario, in questa sede 
vogliamo relazionarVi sulla gestione della Società, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue 
prospettive future, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2428 del Codice civile. 

Il bilancio dell’esercizio che ci apprestiamo ad analizzare è il primo dopo la nomina dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione avvenuta nell’assemblea di aprile 2020. L’esercizio attuale è il sedicesimo completo da 
quando la società si è trasferita nella sede di Provaglio d’Iseo. 

L’esercizio economico 2020 è stato profondamente condizionato dalla crisi sanitaria ed economica 
conseguente alla pandemia da Corona Virus - Covid 19. La contrazione di fatturato è esclusivamente stata 
conseguente alla contrazione delle attività prima indotte dalle chiusure aziendali dei ns. clienti, conseguenti 
al lockdown di primavera, e poi agli strascichi connessi che, a tutt’oggi, influenzano le nostre dinamiche 
commerciali. 

La contrazione dei ricavi nel 2020 rispetto al budget è stata complessivamente del 19,4% e rispettivamente 
del 10,9% per il settore laboratori (-370 K€ circa) e del 31,2% per il settore servizi+attività finanziate (-771 K€ 
circa). 

Come si evince dai dati sopra indicati, la contrazione di attività ha colpito maggiormente i settori connessi ad 
attività di formazione e consulenza essendo divenuto impossibile, nel corso del 2020, svolgere attività 
didattiche in presenza se non per le sole parti pratiche. Va, inoltre, precisato che anche le parti 
d’addestramento pratico (didattica in presenza) sono divenute possibili solo dopo il mese di giugno 2020 con 
un ulteriore arresto temporaneo fra fine novembre 2020 e metà gennaio 2021 per effetto di nuovi DPCM. 

In una prima fase questo impedimento ha abbattuto drasticamente i ricavi delle aree Formazione, 
Consulenza, Saldatura e CEP nei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020. 

Si consideri che a livello globale, nel periodo marzo-giugno 2020, i ricavi medi di AQM sono stati inferiori di 
circa il 44 % rispetto al budget, toccando il picco negativo ad aprile con un – 66% circa! Nel complesso, in 
quel periodo i ricavi sono stati inferiori di circa 895 K€ su una complessiva riduzione annua rispetto al budget 
di 1.139 K€ (il 78,6 % della riduzione complessiva). 

In relazione alla tipologia di attività aziendale di AQM e dei suoi codici ATECO, l’azienda è stata esclusa dalle 
chiusure obbligatorie del lockdown di primavera 2020, continuando ad erogare il servizio pur in condizioni di 
forte contrazione di mercato. Da subito le attività di formazione e consulenza sono state proposte al 
mercato in modalità a distanza potendo l’azienda disporre, già da dicembre 2019, di una piattaforma 
dedicata a tale modalità d’erogazione dei servizi, denominata Smart Training/Consulting, frutto di 
investimenti strategici pianificati già nell’anno 2019. La reazione del mercato a tale modalità di fruizione dei 
servizi è stata dapprima marginale, confidando il sistema economico in una rapida risoluzione della 
pandemia, poi da settembre 2020 l’utilizzo della formazione e consulenza a distanza è stato via via sempre 
più apprezzato ed efficace; oggi è il principale mezzo di erogazione di questi servizi associando solo la 
formazione in presenza per quelle parti d’addestramento pratico non erogabili a distanza per ovvi motivi. 

Conseguentemente alla crisi sanitaria/economica, l’azienda ha prontamente messo in opera tutte le misure 
di tutela e prevenzione per la sicurezza dei suoi dipendenti e per i clienti in transito in azienda. 
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Infatti, si sono applicati in modo scrupoloso tutte le misure previste dagli organi nazionale e locali per 
garantire la tutela della salute delle persone. In particolare, l’azienda ha investito risorse migliorando le 
condizioni di distanziamento e separazione fra lavoratori e clienti realizzando schermi permanenti, 
dislocando i lavoratori in spazi più ampi, attuando in modo pressoché costante lo smart working per i 
soggetti più deboli, intervenendo rapidamente con operazioni di tracciamento dei potenziali contagi 
mediante campagne di “tamponi rapidi” ogni qual volta si presentasse il rischio di un potenziale infetto da 
Covid 19 in azienda. Tutte le spese di prevenzione e tracciamento conseguenti sono sempre e solo state 
sostenute dall’azienda. Infine, merita nota il fatto che tutto il personale dipendente ed i collaboratori stretti 
abbiano sempre collaborato con massima dedizione in questo periodo critico seguendo scrupolosamente le 
indicazioni, pur mantenendo un complessivo senso di serenità e fiducia nei confronti di AQM. 

Sul piano economico, l’azienda ha attuato misure di contenimento dei costi, dapprima dando fondo agli 
accantonamenti in banca ore, alle ferie e permessi residui e poi ricorrendo all’utilizzo del FIS-Fondo di 
Solidarietà, equivalente alla Cassa Integrazione per il settore d’appartenenza di AQM. Il ricorso alle ore 
straordinarie, ove necessarie per far fronte alle esigenze della clientela, è stato compensato parzialmente col 
conferimento al monte ore. 

Nel complesso la FIS ha permesso un risparmio di retribuzione lorda non corrisposta ai dipendenti pari ad € 
72.820 a cui vanno aggiunti contributi a carico azienda non corrisposti per € 21.416 (complessivamente circa 
93 K€). Le ore di FIS corrispondono ad un 5,90 % se valutate sul teorico lavorabile del 2020 di 101.611 ore e 
un 7 % se rapportato alle ore effettivamente lavorabili (ore lavorate + ore FIS) pari a 90.941. 

Le ore di straordinario si sono contratte del 40% rispetto al 2019. La maggiore riduzione è avvenuta nel 
periodo aprile-settembre mentre da ottobre a dicembre, con la ripresa del lavoro, vi è stata una 
conseguente e misurata ripresa dell’attività in lavoro straordinario. 

Nel complesso, a fronte di una contrazione di ricavi per 1139 K€ i risparmi attuati sui costi di budget sono 
stati pari a 819 K€ escludendo da questa cifra componenti straordinarie di reddito e risparmi per tasse 
anticipate. I risparmi sono stati ottenuti con una estesa politica di riduzione e controllo dei costi ove 
applicabile dando, però, continuità ad attività di formazione interna e piani di miglioramento avviati 
attraverso progetti di BPR (business process reengineering) volti a sfruttare l’attività operativa ridotta per 
apportare miglioramenti strutturali ed organizzativi all’azienda. 

Nel corso del 2020 non sono stati abbandonati i progetti di sviluppo riguardanti nuove tecniche analitiche 
come la tomografia e l’installazione di strumentazioni innovative o divenute obsolete (radiografia digitale, 
microscopia elettronica a scansione). 

Di contro, per bilanciare la contrazione dei flussi finanziari conseguenti al ridotto fatturato, è stato 
procrastinato al 2021 il completamento del nuovo capannone che sarà ultimato, per la parte messa subito in 
uso, nella tarda primavera di quest’anno. 

AQM srl, Centro Servizi Tecnici alle Imprese, è una società “no profit” creata nel 1982 col preciso scopo 
d’assistere i soci ed i terzi per lo sviluppo dei nuovi prodotti/processi e per il controllo dei processi produttivi, 
mediante analisi e prove di laboratorio, consulenze specifiche e formazione tecnica/organizzativa di elevato 
livello. Oggi l’azienda ha una visibilità nazionale ed una credibilità indiscussa. 

L’obiettivo fondamentale della società è confermato essere l’erogazione di un servizio tecnico d’eccellenza, 
al minor costo per l’utente pur garantendo una ragionevole redditività delle attività. La redditività dei servizi 
ha l’obiettivo di permettere il potenziamento delle infrastrutture, l’ampiamento dei servizi, la crescita delle 
competenze e lo sviluppo del personale. 

Si confermano strategici, sia per la Vostra azienda sia per il territorio, i benefici indotti dalla formazione, 
soprattutto dalle cinque Scuole AQM (Saldatura materiali metallici e plastici, Metallurgia-Metallografia e 
Diagnostica difetti, Prove non distruttive, Trattamenti termici, Prove meccaniche). Anche i master tecnici 
come HPDC School (Scuola di Pressocolata), LPDC School (Scuola di Colata in Bassa Pressione e Gravità) co-
organizzati con CSMT Gestione scarl e la Metal University, organizzata con Riconversider e Isfor 2000, 
confermano la dinamicità della Vostra società in tale area strategica ed irrinunciabile nell’ambito dello 
sviluppo ed integrazione dei servizi al mercato obiettivo. In ugual misura risultano essere d’elevato valore 
aggiunto e strategico le attività di testing, collaudo e diagnostica sviluppati dai Laboratori che, anche in un 
anno difficilissimo come il 2020, hanno dimostrato capacità di tenuta. 
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In particolare, la storica debolezza del settore Metrologia è pressoché risolta grazie ai nuovi accreditamenti 
ACCREDIA LAT, agli investimenti in attrezzature ed all’accordo siglato con Wenzel, azienda internazionale 
tedesca, specializzata nella costruzione e distribuzione di sistemi metrologici e di tomografia industriale. La 
crescita dell’area è in ulteriore fase d’ottimizzazione grazie al consolidamento delle attività di tomografia 
industriale metrologica avviate in proprio a luglio 2020 e al potenziamento dell’organico 

Nell’anno 2020 è parzialmente proseguito il completamento dell’ampliamento che sarà terminato entro il 
2021 restituendo un’area operativa di circa 500 mq complessivi destinati al settore prove prodotto e 
saldatura. 

Giusto per concludere con una nota positiva, preme sottolineare come anche nel 2021, AQM abbia acquisito 
più di 300 nuovi clienti distribuiti su tutti gli ambiti di attività. 
 

IMMAGINE E ACCREDITAMENTI 

La Vostra società ha raggiunto stabilmente un elevato livello d’immagine che va ben oltre il territorio 
lombardo; i riconoscimenti e le pubblicazioni sui giornali, non solo locali, confermano l’elevato livello di 
professionalità raggiunto, soprattutto del settore della diagnosi di difetti e relativo “problem solving”. 

Il rinnovo e mantenimento degli accreditamenti e riconoscimenti ACCREDIA LAB, ACCREDIA LAT, MIUR, IIS 
CERT, IIW-ATB, CEI, CSA INTERNATIONAL e NADCAP, confermano l’eccellenza dei servizi resi da AQM. A 
riprova della crescita di credibilità di AQM si segnalano anche i nuovi 324 clienti acquisiti anche nel corso del 
2020, anno particolarmente critico per effetto della pandemia. 
 

Condizioni operative e sviluppo della società 

La società svolge la propria attività nel settore Collaudi e Analisi Tecniche di prodotti. Ai sensi dell'art. 2428, 
comma 5 del Codice Civile, si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Via Thomas Alva Edison, 18 in 
Provaglio d’Iseo (CAP 25050 - Brescia). 
 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 
 

Variazioni strutturali nell'esercizio 

Da ultimo, si segnala che non vi sono state variazioni strutturali significative nel corso dell'esercizio chiuso al 
31/12/2020, tali da comportare la modifica del piano strategico aziendale per il biennio successivo.   
 

Andamento economico generale 

Da quanto si evince dal bollettino economico del gennaio 2021 di Banca d’Italia, sulla ripresa economica 
pesa la nuova ondata pandemica, ma sono iniziate le vaccinazioni 

La recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un rallentamento dell'attività globale alla fine del 2020, 
soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle 
prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti. 

Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di 
quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ampliato e 
prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per 
tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è pronto a 
ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario.  

In Italia la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa 
dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato una 
nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre: sulla base degli indicatori disponibili, tale flessione è 
attualmente valutabile nell'ordine del -3,5%, anche se l'incertezza attorno a questa stima è molto elevata. 

Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura. 
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Nelle indagini di Bankitalia le valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli, ma restano lontane 
dal pessimismo raggiunto nella prima metà dello scorso anno; le aziende intendono espandere i propri piani 
di investimento per il 2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia sono i timori di contagio, più 
che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi. 

Nel terzo trimestre del 2020, il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto 
significativo, ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale; in autunno è proseguito ma con 
meno vigore. Negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli 
pubblici italiani da parte di non residenti; il saldo della Banca d'Italia su TARGET2 è migliorato. Grazie al 
protratto surplus di conto corrente, la posizione netta sull'estero è divenuta lievemente positiva dopo 
trent'anni di saldi negativi. 

Nel trimestre estivo, con la riapertura delle attività sospese in primavera, sono fortemente aumentate le ore 
lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Anche il numero di posizioni di lavoro 
alle dipendenze è tornato a crescere. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un nuovo incremento 
dell'utilizzo della Cassa integrazione guadagni a partire da ottobre, seppure su livelli molto inferiori a quelli 
raggiunti durante la prima ondata dei contagi. In novembre il recupero del numero di nuove posizioni 
lavorative si è sostanzialmente interrotto, evidenziando un divario rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, in particolare per i giovani e le donne. 

La variazione dei prezzi al consumo è rimasta negativa, rispecchiando l'andamento dei prezzi nei settori dei 
servizi più colpiti dalla crisi, la cui dinamica continua a risentire della debolezza della domanda. Le 
aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese prefigurano ancora valori molto contenuti nei prossimi 
dodici mesi. 

Sui mercati finanziari si è diffuso un maggiore ottimismo. 

Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi 
dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli operatori 
sui mercati finanziari all'estero e in Italia. Il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e tedeschi 
sulla scadenza decennale permane su livelli inferiori a quelli osservati prima dell'emergenza sanitaria. I 
mercati finanziari restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. 

Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni 
di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno proveniente dalla 
politica monetaria e dalle garanzie pubbliche. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è 
ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti. 

In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, il Governo ha varato ulteriori interventi a supporto di 
famiglie e imprese nell'ultimo trimestre del 2020. La manovra di bilancio prevede un aumento 
dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, nell'anno in corso e nel seguente. Un 
impulso espansivo aggiuntivo verrebbe dagli interventi che dovranno essere definiti nell'ambito della Next 
Generation EU (NGEU). 

Nel Bollettino di Bankitalia si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 
2021-23, che aggiornano quelle predisposte in dicembre per l'esercizio previsivo dell'Eurosistema. Alla base 
dell'esercizio di proiezione vi sono le ipotesi che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto controllo 
nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il deciso sostegno 
della politica di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della NGEU; che la politica 
monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto il periodo, come 
prefigurato dal Consiglio direttivo della BCE. 

Sulla base di tali ipotesi l’economia tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera, con 
un'espansione del PIL attualmente valutabile nel 3,5% in media quest'anno, nel 3,8% il prossimo e nel 2,3% 
nel 2023, quando si recupererebbero i livelli precedenti la crisi pandemica. Gli investimenti riprenderebbero 
a crescere a ritmi sostenuti, beneficiando delle misure di stimolo e sarebbe considerevole la ripresa delle 
esportazioni; quella dei consumi sarebbe invece più graduale, con un riassorbimento solo parziale della 
maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere dell'epidemia. L'inflazione rimarrebbe bassa 
anche nel corso di quest'anno, per poi salire solo gradualmente nel biennio 2022-23. 
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La stima di crescita per l'anno in corso risente in misura significativa dell'effetto sfavorevole di trascinamento 
della flessione del prodotto prefigurata per la parte finale del 2020. La dinamica dell'attività, rispetto a 
quanto previsto nel Bollettino economico dello scorso luglio, è invece più robusta a partire dal secondo 
trimestre e significativamente più forte nel 2022, grazie allo stimolo delle misure di sostegno. 

La possibilità di conseguire questi ritmi di incremento del prodotto presuppone che si manifestino appieno 
gli effetti espansivi degli interventi (ancora in corso di definizione) previsti nell'ambito della NGEU; che le 
misure di sostegno evitino che il maggiore indebitamento delle imprese abbia ripercussioni negative sulla 
stabilità finanziaria; che non tornino a peggiorare i timori sull'evoluzione dell'epidemia. La crescita potrebbe 
per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso nel controllo dei contagi. 
 

Andamento del settore e situazione della società 

La Vostra società opera fondamentalmente in quattro macro-settori: 

1) Laboratori di analisi, prova, tarature, misure, collaudi, diagnostica e sviluppo prodotto, rappresentati da: 
 - analisi chimiche; 
 - prove meccaniche standard e di meccanica della frattura; 
 - metallografia e microscopia elettronica e microanalisi; 
 - prove non distruttive; 
 - prove di corrosione e tenso-corrosione; 
 - prove di qualificazione prodotto ed affaticamento; 
 - sviluppo e prove prestazionali su prodotto; 
 - metrologia e tarature strumenti di misura; 
 - controlli dimensionali e reverse engineering; 
 - failure analysis (diagnostica difetti) e problem solving; 
 - sviluppo e innovazione prodotti. 

Una notevole molteplicità di attività è eseguita anche direttamente presso le sedi dei committenti su 
territorio nazionale ed estero. 

2) Formazione, certificazione del personale e centri esame rappresentati da: 
 - Scuola di Saldatura materiali metallici/polietilene e Centro di Eccellenza dell’IIS Cert e dell’EWF; 
 - Scuola Prove Non Distruttive e Centro Esame Prove Non Distruttive; 
 - Scuola di Trattamenti Termici; 
 - Scuola di Metallografia e Diagnosi difetti; 
 - Scuola di Prove Meccaniche; 

- Scuola di Pressocolata – “HPDC School” - Scuola di pressocolata e “LPDC School” - Scuola di colata 
in bassa pressione, in collaborazione con CSMT Gestione Scarl; 
- “Metal University” un percorso triennale modulare di 750 ore complessive, evoluzione del 
precedente master in “Metallurgia 4.0”, realizzata in collaborazione con Riconversider ed Isfor 2000; 

 - molteplici altri corsi di formazione/certificazione personale anche in collaborazione altri enti/clienti. 
I corsi sono sviluppati sia in sede AQM sia presso sedi dei committenti, oltre che in modalità remota 
mediante uso di piattaforma web smart training/consulting. 

3) Consulenza e assistenza alla certificazione aziendale, rappresentate da: 
 - implementazione sistemi di qualità, sicurezza, ambiente, energia e di gestione integrata; 
 - gestione qualità, sicurezza e ambiente; 
 - innovazione di processi e miglioramento/sviluppo prodotti; 

La consulenza è tipicamente erogata presso sede del committente ma dal 2020 è resa fruibile in 
modalità remota mediante uso di piattaforma web smart training/consulting. 

4) Normativa ed Editoria, rappresentate da: 
 - pubblicazione delle collane: I criteri di scelta e di trattamento degli acciai da costruzione e da 

utensili; Atlante micrografico degli acciai da costruzione e da utensili; Atlante micrografico delle 
leghe non ferrose; Saldatura: questa sconosciuta. 

 - distribuzione del data base Total Materia, banca data internazionale sui materiali metallici, 
compositi, polimeri e materiali ceramici. 

 - servizio di biblioteca tecnica in favore di soci e clienti; 
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I primi tre macro settori sono i prevalenti ed in particolare il primo, Laboratori, nel 2020, ha determinato 
circa il 64 % dei ricavi (58 % nel 2019). 

Le attività di formazione e consulenza sono costantemente sviluppate e ampliate di anno in anno attraverso 
il coordinamento dei quattro centri di competenza (CDC): Qualità-sicurezza-ambiente (QSA), Organizzazione 
aziendale (OA), Progettazione e processi produttivi (PPP), Materiali e controllo dei prodotti (MCP). La 
sinergia con CSMT Gestione ha permesso inoltre la costituzione delle HPDC School e LPDC School, come 
iniziativa di docenza congiunta. Nel 2020 hanno rappresentato circa il 30 % circa dei ricavi di AQM 
escludendo le attività di formazione finanziate (nel 2019 rappresentarono il 36 % circa). 

Da sottolineare è la capacità attuale di AQM di poter erogare i propri servizi di formazione e consulenza 
anche in modalità remota mediante l’uso della piattaforma web smart training/consulting che fu messa a 
punto già a fine del 2019, prima ancora quindi che la pandemia impedisse o ridimensionasse la possibilità di 
svolgere formazione in presenza fisica. Tale piattaforma era nata per dare corso al progetto di espansione 
dei servizi di AQM su clienti particolarmente distanti e/o impossibilitati a partecipare in presenza fisica alle 
attività offerte. 

La failure analysis (diagnosi dei difetti) e la relativa attività di problem solving per lo sviluppo e 
miglioramento dei prodotti operato dai settori di metallurgia e prove non distruttive (PND) costituiscono la 
principale attività di AQM e allo stesso modo la motivazione dell’effetto immagine, grazie al notevole livello 
di professionalità consolidata. 

AQM srl centro servizi tecnici alle imprese, è una società “no profit” capitalizzata da 187 soci con 3.600.000 € 
interamente versati. Il capitale sociale è cosi ripartito: 
- 58,64 % (175 soci) Privati industriali, PMI, Artigiani, di cui i primi 10, in ordine di quote, rappresentano circa 
il 42 % dell’intero capitale aziendale. 
- 30,83 % Istituzioni pubbliche, quali: CCIAA (Camera di Commercio), Provincia di Brescia e Comune di 
Provaglio. 
- 6,25 % Banche e società finanziarie. 
- 4,28 % Associazioni di categoria imprenditoriali locali. 

L’attuale compagine del Consiglio di Amministrazione (13 membri), nominata per 4 esercizi il 22 aprile 2020, 
è rappresentativa delle suddette categorie di soci e contemporaneamente dalle relative quote sociali. A 
maggio 2020 è stato confermato nella carica di Presidente del CdA, l’ing. Riccardo Trichilo. I membri del CdA 
sono convocati mediamente cinque volte all’anno e, all’occorrenza, in qualsiasi momento. 

Un Comitato Esecutivo, composto attualmente da sei membri, si riunisce all’incirca una volta ogni due mesi 
per le decisioni urgenti. Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato godono di ampi poteri, 
tuttavia alcune decisioni, anche poco impegnative ma strategiche, vengono normalmente prese 
collegialmente. 

La direzione operativa è affidata ad un dirigente, corrispondente anche con la persona dell’Amministratore 
Delegato, che opera in stretta collaborazione e controllo col Presidente, il Vice Presidente e il Comitato 
Esecutivo, attraverso frequenti incontri. 

La struttura operativa è suddivisa i tre macro aree: Laboratori, Formazione e Consulenza a loro volta 
organizzate in sezioni corrispondenti a specifiche business unit. I singoli capi sezione dispongono di notevole 
autonomia gestionale e di altrettanta responsabilità sull’andamento del conto economico settoriale; 
assistono direttamente i circa 1.300 clienti annui e dispongono di specifico budget. 

In conformità allo spirito dei fondatori, la strategia di AQM è orientata alla tempestiva risposta alle esigenze 
dell’imprenditoria, in primis bresciana, mediante servizi che richiedono particolari professionalità 
nell’ambito della soluzione di urgenti problemi tecnici, inerenti ai prodotti ed ai processi di lavorazione e 
trasformazione. 

La tendenza riguarda quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze tecnico-scientifiche, nuove 
capacità di testing, di diagnosi difetti e sviluppo prodotto/processi, alla ricerca della massima efficienza e in 
collaborazione con altri enti, al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema complementare ed 
integrato dei servizi tecnici del territorio. 
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Comportamento della concorrenza 

Le aziende storiche concorrenti, ancora di proprietà italiana, nel corso dell’anno hanno mantenuto un profilo 
di concorrenza commerciale stabile, basato prevalentemente sulla politica di riduzione dei prezzi di vendita 
dei loro servizi. La pandemia pare aver congelato le situazioni preesistenti. 

Nel corso del 2020 si è favorevolmente ridimensionata, a favore di AQM, la concorrenza per le attività che 
riguardano la certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi mentre sul territorio provinciale 
è nato un nuovo concorrente nell’ambito della formazione e certificazione del personale di saldatura, che 
dovrà essere particolarmente sorvegliato per capirne l’effetto. Più in generale la concorrenza è 
rappresentata sia da Enti di certificazione stranieri sia da Enti italiani divenuti più aggressivi a causa della 
riduzione della domanda di certificazione in alcuni settori per loro un tempo fondamentali (edilizia in primis). 
Contro questo genere di concorrenza è premiante solo la professionalità e l’organizzazione di AQM ed una 
politica di prezzi attenta e sostenuta anche dalla riduzione dei costi indiretti per royalties agli enti di 
certificazione, ottenuta grazie alla ridefinizione degli accordi commerciali specifici avvenuta già ad inizio 
2019. 
 

Principali rischi ed incertezze cui la società è esposta 

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, i 
sottoscritti intendono rendere conto dei rischi, intendendo per tali quegli eventi atti a produrre effetti 
negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione di valore. Di 
seguito si fornisce un elenco dei principali rischi ai quali è sottoposta l'attività della società e anche le azioni 
dirette poste in essere per il loro superamento. 

Rischi interni: 
- efficacia/efficienza operativa, qualora i processi non realizzino gli obiettivi di economicità prefissati o 
comportino il sostenimento di costi più elevati rispetto a quelli stimati o a quelli sostenuti dai competitors; 
- perdita di competenze professionali, nel caso in cui l'impresa perda dipendenti o collaboratori di elevata 
competenza e professionalità, difficilmente e rapidamente sostituibili; 
- errori nell’esecuzione delle prestazioni richieste; 
- rischi di commissione di reati fattispecie previsti dal D.Lgs 231/2001 e smi. 

Rischi di fonte esterna: 
- rischi di mercato, connessi al generale andamento economico e finanziario dell’economia o ade effetti sui 
mercati dati da crisi sanitarie locali o mondiali (epidemie/pandemie); 
- rischi sulla normale continuità della attività aziendali indotti da crisi sanitarie da eventi 
epidemici/pandemici (lockdown); 
- rischi di concorrenza, derivanti o dal possibile ingresso di nuovi concorrenti nel segmento di mercato 
considerato, o dalla realizzazione di politiche concorrenziali da parte di competitors che impattano 
negativamente sulla quota di mercato detenuta; 
- rischi di credito, connessi all'inadempimento contrattuale dei clienti; 

Le misure adottate per fronteggiare i rischi, sono: 
- costante controllo degli indicatori interni aziendali e miglioramento del controllo dei processi di gestione 
attraverso il completamento dello sviluppo del nuovo sistema gestionale; 
- riesami periodici degli indicatori aziendali ed attivazione di piani di miglioramento e BPR (Business Process 
Reengineering); 
- incremento del livello di fidelizzazione dei dipendenti attraverso un maggiore coinvolgimento e 
l’ottimizzazione delle retribuzioni e degli incentivi e sviluppando un adeguato programma di formazione dei 
collaboratori e subalterni; 
- attivazione di tirocini formativi per valutare potenziali nuovi candidati da introdurre nell’azienda per far 
fronte rapidamente a potenziamenti dell’organico / sostituzione di personale dimissionario; 
- esecuzione di molteplici incontri conoscitivi con potenziali candidati per nuove posizioni interne, anche in 
eventuale sostituzione di personale dimissionabile; 
- pianificazione dell’introduzione, dal 2022, di un sistema di welfare aziendale basato su sistemi premianti. Il 
piano welfare era già previsto per il 2020 ma la pandemia ne ha reso necessaria la posticipazione ad un, 
periodo di confidente ritorno alla normalità; 



 AQM S.R.L. 

 

Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2020 Pagina 8 
 

- adeguato accantonamento al fondo svalutazione crediti che tiene conto dell’analisi dei rischi attuali e di 
una quota di accantonamento ulteriore a carattere prudenziale; 
- miglioramento dell’efficienza dei servizi resi e la capacità operativa intesa soprattutto come riduzione dei 
tempi di gestione commesse che rappresenta uno dei fattori competitivi più apprezzati dal mercato; 
- operatività di adeguate coperture assicurative professionali oltre a quelle RC comuni. 
- adozione di un modello organizzativo 231 e presenza di un Organo di Sorveglianza (OdV). 

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta delle operazioni di 
finanziamento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in 
essere operazioni di tipo speculativo. La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto 
ricorso a strumenti finanziari derivati. 

Infine, fatta eccezione per l’eventuale insolvibilità dei clienti per crediti da incassare, non si segnalano o non 
sono note altre possibili incertezze, rappresentate da eventi futuri che inciderebbero sulle voci di bilancio 
all'atto della stesura del bilancio e della relazione. 

Le attività di laboratorio di prova, di sviluppo prodotto e soprattutto di diagnosi difetti sono specifiche e 
praticamente irripetibili, pertanto differiscono sostanzialmente dai processi ciclici tipici di un complesso di 
produzione. 

La gestione di una procedura di prova, anche se pilotata da un metodo di base, cambia caso per caso e 
richiede l’individuazione di un criterio di gestione proprio, affidato all’autonomia che caratterizza la 
professionalità dell’operatore. 

Le diverse attività della Vs. Società, (vedi capitolo precedente) sono contabilmente suddivise in n° 10 settori, 
gestiti separatamente ed autonomamente da capi sezione, coordinati dal Direttore/Amministratore 
Delegato. 

Ogni capo sezione è direttamente responsabile dell’andamento della gestione del proprio settore, 
coadiuvato da un sistema informatico che gli consente una dettagliata visibilità degli andamenti dei costi e 
dei ricavi e dei livelli di qualità dei servizi resi. 

Per ogni singola sezione viene stabilito, congiuntamente al caposezione, un budget mensilizzato dei ricavi, 
rapportato al fatturato per ogni giorno lavorativo. Le voci di costo sono molto dettagliate. 

Entro il mese successivo, ogni caposezione può disporre dei dati consuntivi di ricavi, e a partire dal mese di 
marzo di ogni anno e con frequenza mensile, dei relativi costi rapportati ai valori di budget, con l’evidenza 
degli scostamenti negativi e positivi. Grazie a questa tempestiva disponibilità di dati specifici (circa 2 
mila/mese) gli interventi correttivi di recupero perdite e/o efficienza, pianificati dai capisezione con la 
direzione, risultano efficaci. 

Con questa forma assistita di gestione autonoma, si ottengono sempre migliori risultati aziendali in virtù 
della tempestività degli interventi straordinari di gestione, ma anche un’integrazione professionale dei 
capisezione che possono abbinare allo sviluppo delle competenze tecniche una capacità di gestione del 
conto economico di loro competenza. 
 

Andamento della gestione della società 

L'andamento del fatturato del 2020 ha registrato una evidente contrazione rispetto a quello dell’anno 
precedente per le ragioni espresse nell’introduzione dovute esclusivamente a dinamiche contingenti di 
mercato, indotte dalla crisi sanitaria mondiale prodotta dalla pandemia di Covid 19. La reazione aziendale di 
contenimento è stata pronta e commisurata ad una visione di medio periodo che ha utilizzato la minore 
attività operativa per avviare e promuovere processi di miglioramento interno tesi ad ottenere una migliore 
dinamicità ed efficienza già a partire dal 2021, anno ancora incerto sotto il profilo della crisi sanitaria 
mondiale e dei suoi effetti economici ma certamente più promettente del 2020. Non è assolutamente calata 
né la pressione nell’individuazione di nuove opportunità di mercato, né l’attenzione al contenimento dei 
costi, sia diretti che indiretti ed è stata migliorata e potenziata la strategia commerciale benché la riduzione 
delle occasioni di meeting dirette ne ridimensionino attualmente la portata. 

Vediamo brevemente alcuni numeri indice della performance 2020. Questi dati sono significativi 
dell’impegno profuso a livello aziendale e rappresentano il migliore indice per la futura evoluzione di AQM. 
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Principali dati economici 
Per la riclassificazione degli schemi ed indici di bilancio, la Relazione sulla gestione fa riferimento agli 
standard elaborati dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved), partner più che affidabile per il sistema 
bancario italiano ai fini dell'analisi economico - finanziaria, per la valutazione del rischio di credito e per la 
consulenza allo sviluppo dei sistemi di rating. 
Il Conto economico riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" proposto dalla Centrale Bilanci e 
confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente: 
 

Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci 

 Valore esercizio 

corrente 

Valore esercizio 

precedente 

Variazione 

GESTIONE OPERATIVA    

   Ricavi netti di vendita 4.551.613 5.727.638 -1.176.025 

   Contributi in conto esercizio 112.043 103.492 8.551 

Valore della Produzione 4.663.656 5.831.130 -1.167.474 

   Acquisti netti 191.907 226.409 -34.502 

   Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e merci 2.023 -9.367 11.390 

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.522.186 2.163.548 -641.362 

Valore Aggiunto Operativo 2.947.540 3.450.540 -503.000 

   Costo del lavoro 2.686.880 2.739.079 -52.199 

Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 260.660 711.461 -450.801 

   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali  457.749 425.041 32.708 

   Svalutazioni del Circolante 0 8.101 -8.101 

   Accantonamenti Operativi per Rischi ed Oneri 29.000 5.000 24.000 

Margine Operativo Netto (M.O.N.) -226.089 273.319 -499.408 

GESTIONE ACCESSORIA    

   Altri Ricavi Accessori Diversi 50.918 28.052 22.866 

   Oneri Accessori Diversi 66.553 65.484 1.069 

   Saldo Ricavi/Oneri Diversi -15.635 -37.432 21.797 

   Utile/perdita su cambi -75 -76 1 

   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 23.676 25.700 -2.024 

Risultato Ante Gestione Finanziaria -265.475 210.111 -475.586 

GESTIONE FINANZIARIA    

   Altri proventi finanziari 6.109 115 5.994 

   Proventi finanziari 6.109 115 5.994 

   Perdite da investimenti finanziari 0 1.302 -1.302 

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) -259.366 208.924 -468.290 

   Oneri finanziari 23.043 23.381 -338 

Risultato Ordinario Ante Imposte -282.409 185.543 -467.952 

GESTIONE TRIBUTARIA    

   Imposte nette correnti 0 35.712 -35.712 

   Imposte differite -82.819 19.220 -102.039 

Risultato netto d'esercizio -199.590 130.611 -330.201 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con l'esercizio precedente.  
 

Indici di Redditività 

 Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

Variazione Intervalli di 

positività 

ROE - Return On Equity (%) -4,03 2,53 -6,56 

> 0, > tasso di 
interesse (i), > 

ROI 

ROA - Return On Assets (%) -2,79 2,00 -4,79 > 0 

Tasso di incidenza della gestione extracorrente - Tigex (%) 76,95 62,52 14,43 > 0 

Grado di leva finanziaria (Leverage) 1,87 2,02 -0,15 > 1 

ROS - Return on Sales (%) -5,70 3,65 -9,35 > 0 

Tasso di rotazione del capitale investito (Turnover operativo) 0,49 0,55 -0,06 > 1 

ROI - Return On Investment (%) -2,44 2,04 -4,48 
< ROE, > tasso 
di interesse (i) 
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Al fine di ampliare ulteriormente l'analisi sulla situazione reddituale della società si riportano nella tabella 
sottostante anche alcuni indici di produttività del lavoro confrontati con l'esercizio precedente.   
 

Indici di Produttività del Lavoro 

 Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione Intervallo di 

positività 

Ricavo pro capite 81.278,80 108.068,64 -26.789,84  

Valore aggiunto pro capite 52.634,64 65.104,53 -12.469,89 > 0 

Costo del lavoro pro capite 47.980,00 51.680,74 -3.700,74  

 

Principali dati patrimoniali 

Si espone di seguito la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio "finanziario" proposto 
dalla Centrale Bilanci, comparata con l'esercizio precedente: 
 

Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci 

 Valore esercizio 

corrente 

Valore esercizio 

precedente 

Variazione 

ATTIVO    

Attivo Immobilizzato    

   Immobilizzazioni Immateriali 26.681 36.971 -10.290 

   Immobilizzazioni Materiali nette 5.727.428 5.843.775 -116.347 

   Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti 1.131.454 554.106 577.348 

Attivo Finanziario Immobilizzato    

   Crediti Diversi oltre l'esercizio 137.291 93.268 44.023 

Totale Attivo Finanziario Immobilizzato 137.291 93.268 44.023 

AI) Totale Attivo Immobilizzato 7.022.854 6.528.120 494.734 

Attivo Corrente    

   Rimanenze 221.196 223.219 -2.023 

   Crediti commerciali entro l'esercizio 1.277.361 1.465.628 -188.267 

   Crediti diversi entro l'esercizio 133.608 249.145 -115.537 

   Altre Attività 51.429 65.697 -14.268 

   Disponibilità Liquide 581.821 1.906.763 -1.324.942 

   Liquidità 2.044.219 3.687.233 -1.643.014 

AC) Totale Attivo Corrente 2.265.415 3.910.452 -1.645.037 

AT) Totale Attivo 9.288.269 10.438.572 -1.150.303 

PASSIVO    

Patrimonio Netto    

   Capitale Sociale  3.600.000 3.600.000 0 

   Riserva Sovrapprezzo Azioni 2.250 2.250 0 

   Capitale Versato 3.602.250 3.602.250 0 

   Riserve Nette 1.555.282 1.424.673 130.609 

   Utile (perdita) dell'esercizio -199.590 130.611 -330.201 

   Risultato dell'Esercizio a Riserva -199.590 130.611 -330.201 

PN) Patrimonio Netto 4.957.942 5.157.534 -199.592 

   Fondi Rischi ed Oneri 293.410 264.410 29.000 

   Fondo Trattamento Fine Rapporto 719.665 711.344 8.321 

   Fondi Accantonati 1.013.075 975.754 37.321 

   Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio 1.835.770 1.851.322 -15.552 

   Debiti Consolidati 1.835.770 1.851.322 -15.552 

CP) Capitali Permanenti 7.806.787 7.984.610 -177.823 

   Debiti Finanziari verso Banche entro l'esercizio 70.014 102.074 -32.060 

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 70.014 102.074 -32.060 

   Debiti Commerciali entro l'esercizio 1.050.694 1.920.995 -870.301 

   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio 103.268 104.848 -1.580 

   Debiti Diversi entro l'esercizio 182.663 269.127 -86.464 

   Altre Passività 74.843 56.918 17.925 

PC) Passivo Corrente 1.481.482 2.453.962 -972.480 

NP) Totale Netto e Passivo 9.288.269 10.438.572 -1.150.303 
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Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità di 
mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale 
della società, si riportano nelle seguenti tabelle alcuni indici e margini attinenti sia alle modalità di 
finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, 
confrontati con l'esercizio precedente. 
 

Indici di Struttura Finanziaria 

 Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

Variazione Intervallo di 

positività 

Grado di capitalizzazione (%) 260,15 264,03 -3,88 > 100% 

Tasso di intensità dell'indebitamento finanziario (%) 41,87 34,10 7,77 < 100% 

Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve termine (%) 3,67 5,23 -1,56 > 0, < 50% 

Tasso di copertura degli oneri finanziari (%) 8,84 3,29 5,55  

Tasso di copertura delle immobilizzazioni tecniche (%) 72,28 80,61 -8,33 > 100% 

Tasso di copertura delle attività immobilizzate (%) 111,16 122,31 -11,15 > 100% 

 

Margini patrimoniali 

 Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione Intervallo di 

positività 

Capitale circolante netto finanziario (CCNf) 783.933,00 1.456.490,00 -672.557,00 > 0 

Capitale circolante netto commerciale (CCNc) 424.449,00 -223.369,00 647.818,00 > 0 

Saldo di liquidità 1.974.205,00 3.585.159,00 -1.610.954,00 > 0 

Margine di tesoreria (MT) 562.737,00 1.233.271,00 -670.534,00 > 0 

Margine di struttura (MS) -2.064.912,00 -1.370.586,00 -694.326,00  

Patrimonio netto tangibile 4.931.261,00 5.120.563,00 -189.302,00  

 

Principali dati finanziari 
Al fine di ampliare l'analisi sulla situazione finanziaria della società si riportano nella tabella sottostante i 
principali indici finanziari e di liquidità, confrontati con l'esercizio precedente. 
 

Posizione finanziaria netta di medio e lungo periodo (di secondo livello) 

La posizione finanziaria netta (PFN) al 31/12/2020, calcolata secondo i suggerimenti del documento del 
15/09/2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del Principio Contabile OIC 6 revisionato nel 
luglio 2011, è rappresentata nella seguente tabella: 
 

 Valore 

esercizio 

corrente 

Valore 

esercizio 

precedente 

Variazione 

   Disponibilità liquide 581.821 1.906.763 -1.324.942 

   Debiti bancari correnti 70.014 102.074 -32.060 

Indebitamento finanziario corrente netto (a) 511.807 1.804.689 -1.292.882 

   Debiti bancari non correnti 1.835.770 1.851.322 -15.552 

Indebitamento finanziario non corrente (b) 1.835.770 1.851.322 -15.552 

Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a-b) -1.323.963 -46.633 -1.277.330 

La PFN offre un valore conoscitivo ancora più elevato dell'attività aziendale se utilizzata per il calcolo di 
alcuni indicatori: 
 

Indici sulla posizione finanziaria netta 

 Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

Variazione Intervallo di 

positività 

Indice di indebitamento netto -0,27 -0,01 -0,26 Variazione negativa 

Indice di copertura finanziaria degli investimenti -0,16 -0,01 -0,15  

Indice di ritorno delle vendite -0,29 -0,01 -0,28 Variazione negativa 

PFN/EBITDA -5,08 -0,07 -5,01  

Per completare l'analisi finanziaria si espongono, infine, alcuni indici di bilancio relativi alla solvibilità 
aziendale, confrontati con l'esercizio precedente.  
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Indici di Liquidità 

 Esercizio corrente Esercizio 

precedente 

Variazione Intervallo di 

positività 

Quoziente di liquidità corrente - Current ratio (%) 152,92 159,35 -6,43 > 2 

Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%) 137,98 150,26 -12,28 > 1 

Capitale circolante commerciale (CCC) 1.428.543,00 1.586.773,00 -158.230,00  

Capitale investito netto (CIN) 8.314.106,00 8.021.625,00 292.481,00  

Grado di copertura del capitale circolante commerciale 

attraverso il finanziamento bancario (%) 
4,90 6,43 -1,53  

Giorni di scorta media 17,74 14,22 3,52  

Indice di durata dei crediti commerciali 102,43 93,40 9,03  

Indice di durata dei debiti commerciali 223,74 293,38 -69,64  

Tasso di intensità dell'attivo corrente 0,50 0,68 -0,18 < 1 

 

Indicatori NON finanziari di risultato 

Con questi indicatori di risultato non finanziari si fa riferimento a misure di carattere quantitativo, ma non 
monetario, che hanno l’obiettivo di analizzare più approfonditamente l’andamento della gestione mediante 
il monitoraggio dei fattori che influenzano i risultati economico-finanziari. 

Si forniscono di seguito alcuni indicatori non finanziari riguardanti l'andamento della società. 
Valutazione della soddisfazione del Cliente: 4,4/5 target ≥ 4,0/5 

% Non Conformità interne riferito al n° Commesse = 0,14% target ≤ 1 % 

% Costi delle Non Conformità interne sui ricavi = 0,04% target ≤ 0,2 % 
Commesse gestite nell’anno = 4272 (4838/2019; 4380/2018; 4444/2017, 4516/2016; 4780/2015, 4660/2014, 4770/2013) 

N° Reclami cliente accolti = 27 

% Reclami accolti riferito al n° Commesse = 0,6% target ≤ 1,0 % 

% Costi Reclami accolti sui ricavi del periodo =0,08% target ≤ 0,20 % 

% Costo delle Non Conformità dei fornitori / ricavi = 0,01% target ≤ 0,1 % 
% n° offerte accettate (area laboratori) = 67,4% (70%/2019; 69,4%/2018; 69,7% /2017; 66,0%/2016)  target ≥ 70 % 

% n° offerte accettate (area servizi) = 66,9% (64,8%/2019; 63,8%/2018; 67,8%/2017; 64,6%/2016) target ≥ 50 % 

% valore offerte buon fine (area laboratori) = 46,2% (61,5 %/2019; 58,8%/2018; 58,1%/2017; 51,1%/2016) target ≥ 55,0% 

% valore offerte buon fine (area servizi) = 45,0% (54,5%/2019; 57,3%/2018; 59,2%/2017; 63,1%/2016) target ≥ 55,0% 

N° clienti attivi anno 2020= 1301 (1381/2019; 1245/2018; 1277/2017; 1260/2016; 1291/2015) target ≥ 1250 anno 

N° clienti nuovi anno 2020 = 324 (316/2019; 290/2018; 307/2017; 295/2016; 330/2015) target ≥ 300 anno 

 

Informazioni relative al personale, alla sicurezza e alle relazioni con l’ambiente 

La Vs. società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, 
secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare risultano svolti tutti gli adempimenti 
previsti dalla legislazione applicabile. 

La valutazione e l’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi sono stati regolarmente 
eseguiti, con particolare riferimento a tutti i rischi ricompresi nella variata legislatura in materia e con 
riferimento all’inserimento di nuove attrezzature ed apparecchiature, nonché alla ridefinizione di alcuni lay-
out dei locali. 

Sono individuate formalmente ed efficacemente tutte le figure coinvolte nel servizio di prevenzione e 
protezione, ovvero: RSPP, ASPP, RLS, squadra prevenzione incendi e antincendio, squadra addetti pronto 
soccorso ed evacuazione. Tutta l’azienda è tele-assistita da una società di vigilanza esterna per il rischio 
incendio, fughe di gas e rischio effrazione. 

Vengono regolarmente svolte tutte le visite mediche periodiche e le analisi cliniche e/o dosimetriche 
specificatamente richieste dal medico competente e dall’esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti 
(relative al settore prove non distruttive). 

Nel corso del 2020 è avvenuto un infortunio di lievissima entità. 
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Per quanto riguarda, invece, l'interazione con l'ambiente, Vi informiamo che la Vs. società adempie a tutti gli 
obblighi di legge in materia di scarichi, emissioni e gestione dei rifiuti. Nell’arco del 2018 non sono state 
introdotte modificazioni sostanziali alle attività tali da generare variazioni alla gestione consolidata in 
materia. In generale l’impatto ambientale della società è modesto e non sono intervenuti eventi o 
modificazioni sostanziali nel corso del 2020 che ne abbiano modificato la consistenza. 

In merito alle informazioni riguardanti il personale dipendente, si forniscono di seguito i seguenti dati: 
All’inizio dell’esercizio i dipendenti erano 57. Nel corso dell’anno si sono effettuate n° 1 assunzioni di 
personale e registrate n° 2 dimissioni. Alla fine dell’esercizio i dipendenti sono 56. 

Il contratto di lavoro applicato a tutti i dipendenti è il CCNL Confcommercio. 

Nel 2020 sono state investite circa 1870 ore di formazione interna ed esterna per l’addestramento e la 
qualificazione del personale e collaboratori per competenze tecniche, gestionali-organizzative e legate ai 
temi della sicurezza e prevenzione. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti conseguenti alla pandemia da Covid 19, l’azienda ha prontamente 
predisposto tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio di diffusione del virus all’interno 
dell’azienda definendo protocolli coerenti con le disposizioni normative emanate degli organi competenti a 
livello nazionale e regionale. È stata costituito un gruppo di lavoro costituito dal Datore di Lavoro dal RLS e 
dal Medico competente che hanno redatto il disciplinare operativo rivolto al personale interno ed ai 
clienti/visitatori; sono stati attuate le misure di distanziamento, vengono distribuiti regolarmente i DPI, resi 
disponibili distributori di disinfettanti, attuato lo smart working, ove applicabile ed in particolar modo per i 
soggetti a maggior rischio. Gli ampi spazi aziendali hanno consentito una ottimale distribuzione delle 
postazioni di lavoro. Ove possibile sono stati installati schermi protettivi in vetro per assicurare una migliore 
separazione fra lavoratori o lavoratori ed ospiti/clienti. 
 

Investimenti in beni materiali ed immateriali 

 Valore dell'esercizio Valore dell'esercizio precedente 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

   Costi di impianto ed ampliamento   

   Costi di sviluppo   

   Diritti di brevetto   

   Concessioni, licenze   

      costo storico 590.645 548.250 

      incrementi 6.930 42.395 

      quota ammortamento 17.027 19.050 

      fondo ammortamento -577.353 -560.326 

   Avviamento   

   Immobilizzazioni in corso e acconti   

      costo storico 0 28.000 

      incrementi 6.457 0 

   Altre immobilizzazioni immateriali   

      costo storico 19.951 19.951 

      quota ammortamento 6.650 6.650 

      fondo ammortamento -19.949 -13.299 

Totale Costo storico 610.596 596.201 

Totale Incrementi 13.387 42.395 

Totale Quota ammortamento 23.677 25.700 

Totale Fondo ammortamento -597.302 -573.625 

   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

   Terreni e fabbricati   

      costo storico 4.777.046 4.774.146 

      incrementi 21.433 2.900 

      quota ammortamento 100.043 99.534 

      fondo ammortamento -1.473.852 -1.373.808 

   Impianti e macchinari   

      costo storico 6.616.294 5.765.202 

      incrementi 190.792 880.748 
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      quota ammortamento 308.963 283.006 

      fondo ammortamento -4.648.071 -4.362.665 

   Attrezzature industriali e commerciali   

   Altri beni   

      costo storico 815.859 774.500 

      incrementi 25.073 82.218 

      quota ammortamento 48.743 42.501 

      fondo ammortamento -677.004 -628.951 

   Immobilizzazioni in corso e acconti   

      costo storico 554.106 142.769 

      incrementi 766.517 411.337 

Totale Costo storico 12.763.305 11.456.617 

Totale Incrementi 1.003.815 1.377.203 

Totale Quota ammortamento 457.749 425.041 

Totale Fondo ammortamento -6.798.927 -6.365.424 

In particolare i principali investimenti effettuati sono relativi a: 
- Tomografo Industriale Wenzel Exa CTU 300KV (avviato in modo definitivo); 
- Nuovo microscopio elettronica a scansione (SEM); 
- Impianto a pannelli Fotovoltaici da 120KWp; 
- n° 2 scanner ottici a lame laser di Creaform-Taylor Obson; 
- Sviluppo SW di e-Quality per gestione qualità interna; 
- Prosecuzione della costruzione del nuovo capannone; 
- Nuove caldaie a gas; 
- Manutenzioni straordinarie su immobile 
Per ampliare l'analisi sugli investimenti effettuati in immobilizzazioni si evidenziano in tabella alcuni 
indicatori di produttività del capitale. 
 

Indici di Produttività del Capitale 

 Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

Variazione Intervallo di 

positività 

Tasso di investimento (%) 22,35 24,79 -2,44 > 0 

Tasso di ammortamento (%) 3,60 3,74 -0,14  

Grado di ammortamento (%) -55,30 -57,57 2,27  

Rotazione delle immobilizzazioni lorde 34,03 47,52 -13,49 
variazione 

positiva 
 

Evoluzione del modello organizzativo e di controllo 

Nel 2020, in collaborazione con l’ODV, sono state esaminate le evoluzioni normative e valutate le eventuali 
modifiche d’aggiornamento conseguenti per il modello organizzativo 231 e le procedure/istruzioni operative 
connesse con l’operatività aziendale nel rispetto delle disposizioni degli aggiornamenti normativi. 
Non sono stati introdotti adeguamenti o modifiche sostanziali in materia di Anticorruzione e Trasparenza, 
essendo AQM una società partecipata da enti pubblici ma non in controllo pubblico. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del 2020 non sono state sviluppate significative attività di ricerca e sviluppo. 
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti 

La società non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e/o 
azioni o quote di società controllanti. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Mentre si compone questa relazione sulla gestione, l’Italia ed il resto del Mondo si trovano ancora nel mezzo 
della pandemia da virus Covid-19 ed è circa trascorso poco più di un anno dalla sua manifestazione in Italia. 
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Al momento, nel Paese si contano oltre 100.000 morti ed ancora alcune decine di migliaia di contagi 
giornalieri. Il Paese è di fatto costretto al suo secondo lockdown generalizzato anche se con un grado di 
vincolo sulle attività industriali molto minore rispetto a quello del 2020. A differenza dell’anno scorso esiste 
però la speranza che nell’arco dell’anno, idealmente entro l’autunno, la maggior parte della popolazione 
italiana sarà vaccinata e questo dovrebbe comportare un progressivo ritorno a dinamiche normali a livello 
economico e sociale. Resta il fatto, tuttavia, che le attività di AQM resteranno condizionate da questa 
situazione ancora per mesi, soprattutto per ciò che riguarda le attività di formazione in presenza che oggi 
sono possibili solo per le parti pratiche non eseguibili in modalità remota. Anche le attività di promozione 
commerciale dirette saranno svantaggiate essendo più difficile e complesso l’ingaggio dei contatti e le 
relazioni dirette. 

In ogni caso, appare evidente una dinamicità delle attività operative decisamente migliore del primo 
semestre del 2020 ed un progressivo, seppur discontinuo ed intermittente, incremento delle richieste di 
servizi che giungono alla nostra società. Segnali positivi che arrivano da più clienti dei settori industriali 
sembrano prefigurare una seconda parte del 2021 molto migliore della seconda parte del 2020 con ipotesi di 
espansione economica interessanti per cui AQM si è preparata espandendo l’offerta potenziale dei suoi 
servizi e le modalità con cui svilupparli. 

Infatti, per ciò che riguarda le attività di formazione e consulenza AQM ha ormai consolidato l’uso della 
piattaforma smart training/consulting operando quotidianamente in modalità remota (DAD) e lavorando in 
presenza fisica per le attività di istruzione ed addestramento operativo. Ciò comporterà il recupero di una 
parte interessante del fatturato ceduto in questi settori nel 2020 per effetto pandemico. Allo stesso tempo 
l’uso della DAD sta ampliando l’appetibilità di AQM a territori più lontani e clienti molto interessanti per 
dimensione e livello strategico. Sulla base di queste considerazioni i ricavi delle aree formative e 
consulenziali dovrebbero attestarsi nel 2021 sui 1,9 M€ contro i 1,2 M€ circa del 2020 mentre furono 2,1 del 
2019, anno, quest’ultimo di particolare dinamicità per questi servizi. 

Per i laboratori di prova si stima una ripresa decisa delle attività sia per effetto di mancanza di interruzioni 
date da lockdown che investono i settori di riferimento di AQM sia per effetto di maturazione di alcuni 
investimenti attuati nel coro del 2019 e 2020 in alcune aree operative, come quello della Tomografia 
industriale che si presenta assai promettente. 

Alla luce di quanto sopra i ricavi delle aree Laboratori dovrebbero raggiungere i circa i 3,45 M€ nel 2021 
contro i 3,02 del 2020, addirittura migliori dei 3,39 del 2019. 

I ricavi complessivi attesi per AQM nel 2021 dovrebbero attestarsi sui 5,73 M€ contro i 4,72 del 2020 ed i 
5,86 del 2019. L’andamento dei primi due mesi del 2021 sembra confermare le ipotesi di budget. 

Sulla base delle considerazioni precedenti non è previsto il ricorso ad ammortizzatori sociali come Cassa 
Integrazione (specificatamente per il ns. settore la FIS - Fondo di Solidarietà) 

A livello di maggiore dettaglio, posti i limiti potenziali esterni dati della condizione pandemica, AQM: 

− Proseguirà le politiche commerciali espansive, per i settori consolidati ma anche per quello Aerospaziale 
& Defence, dell’Oil & Gas e MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti); 

− Sfrutterà al meglio gli investimenti fatti per il settore prove prodotto e funzionali in ambito automotive 
potendo contare sull’utilizzo del nuovo padiglione, che si completerà a fine primavera 2021; 

− Incrementerà le attività della tomografia industriale e dei servizi di scansione ottica laser per il controllo 
qualità metrologico ed il reverse engineering; 

− Completerà il potenziamento delle risorse operative in area failure analysis permettendo una maggiore 
operatività ed espansione del servizio; 

− Potenzierà le competenze professionali in area Saldatura con rinnovata appetibilità verso la committenza; 

− Verrà consolidata la proposta al mercato di Metal University; 

− Potenzierà ulteriormente l’offerta formativa con nuovi corsi e master specialistici in area metallurgia e 
metrologia (es: Robust Metrology e Master sulla fonderia della Ghisa, ecc.); 

− Attiverà una serie d’investimenti in nuove dotazioni strumentali, infrastrutture con sostituzione delle 
obsolescenze; 

− Completerà i BPR avviati nel 2020 e le attivate migliorative organizzative conseguenti; 
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− Completerà l’ampliamento di Aqm e la messa a frutto l’area residua del padiglione, che potrebbe essere 
destinata a sinergie con società operanti nel settore dell’additive manufacturing o altre iniziative con altri 
partner con attività e mercati sinergici con quelli di AQM. 

− Rafforzerà la campagna commerciale per Total Materia. 

Sicurezza dei dati personali 

Nel 2018 fu eseguita la transizione organizzativa ed operativa correlata all’entrata in vigore del regolamento 
Europeo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR- General Data 
Protection Regulation) che ha sostituito il precedente D.Lgs. 30-6-2003 n° 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali. Pur non essendone obbligata ma per una maggiore garanzia operativa verso i 
propri stakeholders, AQM nominò un DPO (data protection officer) che assiste la direzione 
nell’organizzazione e gestione del sistema di gestione dei dati personali che la società tratta direttamente ed 
indirettamente per lo svolgimento delle proprie attività. Nel corso del 2020 non sono intervenute 
modificazioni normative od organizzative sostanziali in materia degni di nota. 
 

Conclusioni 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Provaglio d’Iseo, lì 24 marzo 2021 
 
Il Presidente del consiglio di amministrazione: 

− Trichilo Riccardo 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− Artioli Paola 

− Bonometti Francesco 

− Bontempi Davide 

− Bontempi Ruggero 

− Cancarini Pierfederico 

− Ceselin Gabriele 

− Fe’ Lorenzo 

− Fioletti Pier Costante 

− Pasotti Gabriella 

− Pezzotti Lucia 

− Tamburini Luciano 

− Zambonini Ennio 
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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020 

 

Parte iniziale 
 

Premessa 

Signori Soci, 

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e 

costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un 

unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a 

commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al 

lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 

riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni 

ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 

2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai 

criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .  

 

Settore attività 
La vostra società, come ben sapete, opera nel settore Collaudi e Analisi Tecniche di prodotti. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
L’anno 2020, come ormai è noto a tutti, è stato un anno fuori dal comune, per intensità e portata degli 

effetti che la pandemia ha prodotto sull’economia mondiale. 

Effetti che si sono manifestati anche nella nostra Società, la quale, grazie alla propria professionalità e 

dinamicità è riuscita a contenerne parzialmente gli effetti negativi, considerando anche il fatto che per le 

dimensioni (ricordiamo che è qualificata come grande impresa) e per la riduzione % del fatturato, non ha 

potuto usufruire delle agevolazioni introdotte (i cosiddetti ristori), se non quello relativo alla Cassa 

integrazione, utilizzata peraltro in forma ridotta. 

 

Attestazione di conformità 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli 

schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 

2425 C.c., il Rendiconto finanziario la disposizione dell'art. 2425-ter, mentre la Nota Integrativa è conforme 

al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 

riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili 

dalle quali sono direttamente ottenute.  

 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli 

arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 

106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  

 

Principi di redazione 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di 

cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal 

D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e 
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successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di 

Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza 

dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente 

il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, 

mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 

chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà 

atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I 

ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati 

considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e 

delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in 

base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota 

Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti.  

 

Continuità aziendale 
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità 

aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a 

rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i 

cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della 

continuità aziendale. 

 

Elementi eterogenei 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c., compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto 

Agosto", che ha reso possibile sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci d'esercizio 2020. 

 

Cambiamenti di principi contabili 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio 

all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che 

per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti 

inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La 

possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in 

una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è 

opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione 

veritiera e corretta.  

 

Correzione di errori rilevanti 
La società non ha né rilevato né contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e 

considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli 

utilizzatori assumono in base al bilancio. 

 

Problematiche di comparabilità e adattamento 
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020. 
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Criteri di valutazione applicati 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico presenti a bilancio.  

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente 

revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi 

successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il 

costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel 

momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto 

concerne le singole voci, si sottolinea che: 

- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a costi per l'ottenimento di concessioni su beni di 

proprietà di enti pubblici concedenti, licenze di commercio, know-how non brevettato. Per i beni immateriali 

non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di 

ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo 

durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.  

- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e diritti di licenza 

d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzazione eventuali costi sostenuti per l'avvio del processo 

produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale. 

Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del 

periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda 

del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non 

deve eccedere i venti anni. 

- le immobilizzazioni in corso accolgono costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali per le 

quali, a fine esercizio, non è stata acquisita la piena titolarità e fattori produttivi non ancora completati. Essi, 

pertanto, non possono né essere iscritti in bilancio nella relativa voce delle immobilizzazioni immateriali né 

essere assoggettati ad un processo d'ammortamento, in quanto non ancora utilizzabili.  

Gli acconti, invece, sono relativi ad importi versati a fornitori a fronte di immobilizzazioni immateriali per le 

quali non sia ancora avvenuto il passaggio di proprietà o non sia terminato il processo di fabbricazione 

interna.  

- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste 

nelle voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati 

sulla base della vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono 

invece ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto 

conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.  

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state 

calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita 

economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze 

economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese 

incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 

aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti 

o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla 

data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto 

esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono 

capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri 

di periodo. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione 

essendo tali valori non superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a 

fine esercizio. Esse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici 

connessi al bene acquisito anche se non coincide con la data in cui è trasferita la proprietà.  

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo sono state valutate applicando l’ultimo prezzo di 

listino applicato. 

Le pubblicazioni, edite negli anni precedenti al 2019, sono state iscritte prudenzialmente al valore di 

presumibile realizzo desumibile valutato in base alla loro commerciabilità. 

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono state valutate applicando il criterio dell’ultimo prezzo di listino 

applicato. In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa 

presente che in alternativa al metodo del costo medio ponderato è possibile utilizzare il metodo dei costi 

standard o del prezzo al dettaglio.  

 

Valutazione al costo ammortizzato 
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il 

criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel 

comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 

39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale 

l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento 

complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a 

scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 

1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il 

Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a 

breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo. 

Per quanto concerne i debiti finanziari, si fa presente che essi devono essere rilevati inizialmente al netto dei 

costi di transazione, i quali vanno ripartiti su tutta la durata del finanziamento e valutati con la tecnica dei 

risconti ad un tasso di interesse effettivo costante nel tempo. 

In base alla durata del contratto, gli interessi vengono rilevati al tasso nominale, integrati dalla differenza 

determinata applicando il tasso effettivo. 

In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), i costi capitalizzati in periodi precedenti continuano 

l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 

 

Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad 

ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della 

situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese. 

Per quanto concerne i Crediti iscritti nell'Attivo Circolante la società, nonostante sia tenuta all'applicazione 

del criterio del costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di valutazione per almeno uno 

dei seguenti motivi: 

 

Crediti per imposte anticipate 
Le imposte anticipate derivanti da componenti negativi di reddito a deducibilità fiscale differita e da 

imponibili fiscali negativi, sono rilevate nell'Attivo Circolante, tenendo conto, ai fini della loro 

determinazione ed iscrizione in bilancio, della ragionevole certezza del loro futuro recupero, in ossequio a 

quanto disposto dal Principio Contabile n. 25. 

 

Strumenti finanziari derivati 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei 

rischi. 
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Ratei e risconti attivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a 

più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in 

base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi.  

 

Fondi per rischi ed oneri 
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza mentre non sono stati costituiti fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le 

passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto ritenute probabili poiché 

risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere. 

In conformità con l'OIC 31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci dell'attivo gestionale a cui si riferisce 

l'operazione (area caratteristica, accessoria o finanziaria).  

 

Fondo per imposte, anche differite 
Il fondo per imposte include le imposte riferite ai probabili oneri che potrebbero derivare dalla definizione di 

partite in contestazione. Le imposte differite da stanziare emergono da differenze temporanee tra risultato 

civilistico e imponibile fiscale. 

 

Altri fondi per rischi ed oneri 
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di 

natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. Essi vengono accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche 

posizioni di rischio e la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che 

dalle stesse potrebbero derivare. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 

2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti 

di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. . 

 

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare 

ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di 

solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I 

debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, 

corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Inoltre, si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un 

finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, 

oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come 

onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del 

prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 

(prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri 

pluriennali. 

I debiti a lunga scadenza che soddisfano i requisiti del criterio del costo ammortizzato sono stati valutati con 

tale metodo. Per maggiori ragguagli sul criterio del costo ammortizzato, si rimanda al paragrafo Valutazione 

al costo ammortizzato. 
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Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a 

più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in 

base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi.  

 

Ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della 

proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di 

servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con 

apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di 

servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto 

di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse. 

 

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR 
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per 

"natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad 

operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.  

 

Imposte sul reddito e fiscalità differita 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio.  

 

Altre informazioni 

 

Poste in valuta 
Non sono presenti poste in valuta.  
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Stato Patrimoniale Attivo 
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

 

Immobilizzazioni 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 26.681. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 

1, dell'art. 2427 del Codice Civile.  
 

 Concessioni, 

licenze,  

marchi e diritti 

simili 

Immobilizzazioni 

immateriali  

in corso e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 590.645 0 19.951 610.596 

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
560.326 0 13.299 573.625 

   Valore di bilancio 30.319 0 6.652 36.971 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 6.930 6.457 0 13.387 

   Ammortamento dell'esercizio 17.027 0 6.650 23.676 

   Totale variazioni -10.097 6.457 -6.650 -10.290 

Valore di fine esercizio     

   Costo 597.575 6.457 19.951 623.983 

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
577.353 0 19.949 597.302 

   Valore di bilancio 20.222 6.457 2 26.681 
 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato oggetto di 

rivalutazione monetaria e/o economica.  

 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, 

distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:  

- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a spese per l'implementazione dei vari software 

gestionali che hanno utilità pluriennale e sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20% o 33%. 

Si precisa che la Società non si è avvalsa della sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti per 

l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020. 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 6.858.882. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 

dell'art. 2427 del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura 

ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico.  
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Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, 

se esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali 

i fabbricati di proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun 

ammortamento.  
 

 Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali  

in corso e acconti 

Totale 

immobilizzazioni  

materiali 

Valore di inizio esercizio      

   Costo 4.777.046 6.616.294 815.859 554.106 12.763.305 

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.373.808 4.362.665 628.951 0 6.365.424 

   Valore di bilancio 3.403.238 2.253.629 186.908 554.106 6.397.881 

Variazioni nell'esercizio      

   Incrementi per acquisizioni 21.433 190.792 25.073 766.517 1.003.815 

   Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di 

bilancio) 

0 41.530 690 189.169 231.389 

   Ammortamento dell'esercizio 100.043 308.963 48.743 0 457.749 

   Totale variazioni -78.610 -159.701 -24.360 577.348 314.677 

Valore di fine esercizio      

   Costo 4.798.479 6.887.634 840.242 1.131.454 13.657.809 

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.473.852 4.648.071 677.004 0 6.798.927 

   Valore di bilancio 3.324.627 2.239.563 163.238 1.131.454 6.858.882 
 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
Ai sensi dell'art. 10, Legge n. 72/1983 si elencano le immobilizzazioni materiali ancora presenti in bilancio 

sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e/o deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 

Per quanto concerne la categoria degli Immobili di proprietà della Società, si specifica che nell'esercizio 

2008, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. n. 185/08, provvedendo a 

rideterminarne il valore di iscrizione secondo le specifiche prescritte dal citato provvedimento normativo. A 

tale fine, era stato assegnato ad un perito indipendente l'incarico di predisporre una relazione di stima del 

valore corrente alla data del 31 dicembre 2008 dei seguenti immobili costituenti "categoria omogenea" 

secondo le prescrizioni di Legge: 

- Fabbricato; 

- Terreno sottostante; 

- Terreno agricolo. 

A giudizio degli Amministratori, i valori espressi dal tecnico non erano superiori al valore degli stessi Immobili 

recuperabile tramite il loro impiego economico nell'ambito dell'impresa. La rivalutazione iscritta nel bilancio 

al 31 dicembre 2008 è stata la seguente: 

-Fabbricato: rivalutazione effettuata € 117.426 

-Terreno sottostante: rivalutazione effettuata € 858.100 

-Terreno agricolo: rivalutazione effettuata € 1 

Dal punto di vista contabile, la rivalutazione è stata eseguita mediante l'imputazione dell'intero maggior 

valore esposto nella precedente tabella ad incremento del costo storico di ciascun immobile, essendo questo 

metodo ininfluente sul processo di ammortamento in corso. 

 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, 

distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:  

Costruzioni leggere 10,00%; 

Fabbricati industriali 2,86%; 

Impianti generici 4,00%, 7,00%, 8,00%; 

Attrezzature industriali e commerciali 6,67%; 7,50%; 15,00%; 
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Mobili 5,00%; 12,00%; 

Macchine elettriche ed elettroniche ufficio 20,00%; 

Autocarri 20,00%; 

Altri beni materiali 25,00%. 

Si precisa che la Società non si è avvalsa della sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti per 

l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020. 

 

Contributi in conto impianti 
I contributi in conto impianti, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono stati imputati a conto 

economico tra gli Altri ricavi e proventi iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza 

agli esercizi successivi.  

Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del 

bene al lordo del contributo. Si precisa che i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui 

esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento siano soddisfatte e che gli 

stessi saranno erogati in via definitiva. 

Sono stati rilevati nel corso del presente esercizio, crediti per contributi in conto impianti nei confronti del 

GSE per investimenti in risparmio energetico, per l'importo complessivo di euro 22.857. 

La quota erogata nell'esercizio è pari ad euro 11.428 mentre la componente di competenza del ricavo è pari 

ad euro 2.196,00. 

Inoltre, nel corso dell'esercizio la società ha rilevato un nuovo contributo in conto impianti pari a € 19.500,00 

relativo all’Eco bonus per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, per il quale al 31/12/2020 non ha ricevuto 

alcun rimborso. La componente di competenza del ricavo è pari ad euro 781,00 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquistati in leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza, sono 

stati contabilizzati, in conformità alla normativa vigente, secondo il metodo patrimoniale. In attuazione del 

postulato di prevalenza della sostanza sulla forma, richiamato dall'art. 2423-bis C.c., viene comunque fornito 

il prospetto di dettaglio richiesto dall'articolo 2427 C.c e le informazioni raccomandate dal Documento OIC 

n.12 (appendice A) che consentono di comprendere quale sarebbe stata la rappresentazione in Bilancio se si 

fosse adottato il metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS n. 17), in luogo di 

quello patrimoniale.  

Nel prospetto che segue sono indicate le informazioni richieste dal numero 22, comma 1, dell'art. 2427 del 

Codice civile, dal quale è possibile ottenere informazioni circa: 

- il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che 

sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di 

valore; 

- il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio nel passivo 

dello stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del 

prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo riconducibile a 

ogni singolo contratto; 

- l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 

- le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio.  
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Dettaglio contratti di locazione finanziaria 
 Descrizione 

bene in  

locazione 

finanziaria 

Valore attuale  

rate non  

scadute 

Rimborso quote 

capitale e 

riscatti  

nel corso 

dell'esercizio 

Oneri finanziari  

impliciti 

Costo del bene  

con metodo  

finanziario 

Ammortamento 

dell'esercizio 

Fondo   

ammortamento 

Valore residuo  

alla chiusura  

dell'esercizio 

 

MACCHINA DI 

MISURA 3D 

WENZEL MOD. 

LH 

3.634 16.716 853 81.500 12.225 67.238 14.262 

 
WELD TRAINER 

APOLO 
19.511 8.695 172 44.000 6.600 16.500 27.500 

 
SCANNER 3D 

AMETEK 
70.590 2.410 94 73.000 5.475 5.475 67.525 

Totale       93.735 27.821 1.119 198.500 24.300 89.213 109.287 

 

     Importo     

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio  109.287 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 24.300 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 93.735 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 1.119 

 

 

Attivo circolante 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante. 

 

Rimanenze 
Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della 

presente Nota Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2020 sono pari a € 221.196.   
 

 Valore di inizio esercizio  Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine esercizio  

Materie prime, sussidiarie e di consumo 130.531 5.032 135.563 

Prodotti finiti e merci 92.688 -7.055 85.633 

Totale rimanenze 223.219 -2.023 221.196 

 

Valutazione rimanenze 
Dall'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono in maniera significativa 

dal costo corrente.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2020 sono pari a € 1.548.260. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti 

iscritti nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 

 Valore di 

inizio esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio  

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio  

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  1.465.628 -188.267 1.277.361 1.277.361 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  145.984 -105.565 40.419 40.419 0 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 52.017 82.819 134.836   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  144.412 -48.768 95.644 93.189 2.455 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  1.808.041 -259.781 1.548.260 1.410.969 2.455 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1, dell'art. 

2427, C.c.: 
 

 Area geografica Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte anticipate 

iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

 Italia 1.244.688 40.419 134.836 95.644 1.515.587 

 Estero 32.673 0 0 0 32.673 

Totale        1.277.361 40.419 134.836 95.644 1.548.260 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 

retrocessione a termine 
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine.  

 

Posizioni di rischio significative 
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti. 

 

Contributi in conto capitale 
Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio. 

 

Fondo svalutazione crediti 
Di seguito viene fornito il dettaglio della formazione e l'utilizzo del fondo svalutazione crediti. 

Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio. 
 

 Fondo svalutazione civilistico Fondo svalutazione fiscale ex art. 106 TUIR 

Valore di inizio esercizio 177.378 14.933 

Variazioni nell'esercizio   

   Utilizzo nell'esercizio 2.612 2.612 

   Totale variazioni -2.612 -2.612 

Valore di fine esercizio 174.766 12.321 

 

Disponibilità liquide 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti 

presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e 

similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in 

cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in 

vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono pari a € 581.821.  
 

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione nell'esercizio  Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali 1.903.834 -1.324.818 579.016 

Danaro e altri valori di cassa 2.929 -124 2.805 

Totale disponibilità liquide 1.906.763 -1.324.942 581.821 

 

Ratei e risconti attivi 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri 

comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e 

risconti attivi al 31/12/2020 sono pari a € 51.429.  
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 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Risconti attivi 65.697 -14.268 51.429 

Totale ratei e risconti attivi 65.697 -14.268 51.429 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi 

passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  

 

Altre informazioni sullo Stato Patrimoniale Attivo 
 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio. 

 

Patrimonio netto 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di 

seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonché la 

composizione della voce Altre riserve, comma 1, numero 7. 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio 

precedente: Altre 

destinazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 3.600.000 0  3.600.000 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.250 0  2.250 

Riserve di rivalutazione 174.530 0  174.530 

Riserva legale 78.050 6.530  84.580 

Altre riserve     

   Riserva straordinaria 1.172.091 124.081  1.296.172 

   Varie altre riserve 2 0  0 

   Totale altre riserve 1.172.093 124.081  1.296.172 

Utile (perdita) dell'esercizio 130.611 -130.611 -199.590 -199.590 

Totale patrimonio netto 5.157.534 0 -199.590 4.957.942 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
ll Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a 

seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione 

che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il 

criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di 

capitali: le riserve di utili traggono origine da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di 

riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera 

di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni 

monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. 

Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'organo 

assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenzia 

l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto 

contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile. 
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     Importo    Origine/natura Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 3.600.000 di capitale B, C 3.600.000 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.250 di capitale A, B, C 2.250 

Riserve di rivalutazione 174.530 di capitale A, B 0 

Riserva legale 84.580 di utili B 0 

Altre riserve     

   Riserva straordinaria  1.296.172 di utili A, B, C 1.269.491 

   Totale altre riserve 1.296.172   1.269.491 

Totale 5.157.532   4.871.741 

Legenda: 

A: per aumento di capitale, 

B: per copertura perdite, 

C: per distribuzione ai soci, 

D: per altri vincoli statutari, 

E: altro 

    

 

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che: 

  - la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli 

derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti; 

  - la riserva da soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2431 C.c. è distribuibile per l'intero ammontare solo a 

condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 C.c.; 

  - la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per 

espresse previsioni normative.  

L'organo amministrativo, nonostante la perdita d'esercizio sia di importo rilevante ed intacchi il capitale 

sociale, non ha ritenuto opportuno usufruire del differimento alla copertura entro i cinque esercizi successivi 

ovvero fino al bilancio che si chiude con l'esercizio 2025. Si ricorda che la sospensione dall'obbligo di 

ripianare la perdita inizialmente era stata prevista per il solo esercizio 2020 (art. 6, D.L. n. 23/2020), salvo poi 

essere prorogata con la Legge Finanziaria 2021 fino ai cinque esercizi successivi e senza obbligo di produrre 

lo scioglimento della società ex art. 2484 del C.c.  

L'organo amministrativo invita, quindi, la compagine societaria a convocare senza indugio l'Assemblea per 

deliberare sul ripianamento di detta perdita dell'esercizio, come da disposizioni normative vigenti. 

 

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2020 sono pari a € 293.410. 

Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione 

delle voci del Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri. 

La società ha valutato di non stanziare alcun fondo rischi speciale per far fronte all'epidemia da "Corona 

virus" scatenatasi a fine febbraio 2020 a livello non solo nazionale bensì mondiale e questo nonostante l'alto 

livello di incertezza che sta soggiogando i mercati. 
 

 Fondo per imposte anche differite    Altri fondi    Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 239.410 25.000 264.410 

Variazioni nell'esercizio    

   Accantonamento nell'esercizio 239.410 29.000 268.410 

   Totale variazioni 239.410 29.000 268.410 

Valore di fine esercizio 239.410 54.000 293.410 

 

Informativa sulle passività potenziali 
Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell’impresa. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al 

netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura 

dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato 

Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2020 risulta pari a € 719.665.  
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 711.344 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 102.477 

   Utilizzo nell'esercizio 94.156 

   Totale variazioni 8.321 

Valore di fine esercizio 719.665 
 

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R.. 

 

Debiti 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel 

Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.  
 

 Valore di 

inizio esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Quota scadente 

oltre l'esercizio  

Di cui di durata 

residua superiore 

a 5 anni 

Debiti verso banche 1.953.396 -47.612 1.905.784 70.014 1.835.770 1.033.333 

Acconti 121.146 62.998 184.144 184.144 0 0 

Debiti verso fornitori 1.799.849 -933.299 866.550 866.550 0 0 

Debiti tributari 104.848 -1.580 103.268 103.268 0 0 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

147.210 -11.385 135.825 135.825 0 0 

Altri debiti 121.917 -75.079 46.838 46.838 0 0 

Totale debiti 4.248.366 -1.005.957 3.242.409 1.406.639 1.835.770 1.033.333 

 

Dettaglio debiti verso banche a lunga scadenza 
Si illustrano, di seguito, i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo: 
 

     Banca erogante    Data inizio 

erogazione 

Importo 

erogato 

  Debito residuo 

dell'esercizio 

 Quota rimborsata 

nell'esercizio 

 Data scadenza 

erogazione 

 
BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO 
31/07/2016 1.000.000 901.590 50.000 31/03/2030 

 
BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO 
23/09/2019 1.000.000 1.000.847 0 30/09/2031 

Totale          2.000.000 1.835.770 50.000  
 

Nel corso del 2020 e per effetto della pandemia, è stata richiesta alla Banca Popolare di Sondrio che ha 

acconsentito, una moratoria riguardante il pagamento di due rate dei mutui in essere, con scadenza luglio 

2020 e gennaio 2021.  

Nel corso dell’esercizio sono stati regolarmente versati gli interessi passivi maturati, mentre le quote capitale 

relative alle rate sospese verranno rimborsate in data successiva a quella di scadenza del mutuo. A tale 

scopo la durata del finanziamento è stata posticipata. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1 dell'art. 

2427, C.c.: 
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        Totale      

Area geografica Italia Estero  

Debiti verso banche 1.905.784 0 1.905.784 

Acconti 184.144 0 184.144 

Debiti verso fornitori 866.550 0 866.550 

Debiti tributari 103.268 0 103.268 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 135.825 0 135.825 

Altri debiti 46.838 0 46.838 

Totale debiti 3.242.409 0 3.242.409 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., l'importo globale dei debiti assistiti da garanzia reale su 

beni sociali è riepilogato nella tabella seguente: 
 

 Debiti non assistiti da garanzie 

reali 

    Totale    

Debiti verso banche 1.905.784 1.905.784 

Acconti 184.144 184.144 

Debiti verso fornitori 866.550 866.550 

Debiti tributari 103.268 103.268 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 135.825 135.825 

Altri debiti 46.838 46.838 

Totale debiti 3.242.409 3.242.409 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per 

finanziamenti. 

 

Debiti verso banche 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti 

degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. 

Detta voce di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui 

ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  

Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.  

 

Acconti 
La voce Acconti riguarda gli anticipi e le caparre ricevuti dai clienti per le forniture di beni e servizi ancora da 

effettuarsi. Detta voce è comprensiva degli acconti (anche senza funzione di caparra) per operazioni di 

cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.  

 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti 

al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di 

eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono 

rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella 

misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  

 

Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti 

verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte 

sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per 

le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti 

tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale 

Passivo. 
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Altri debiti 
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti: 

− Debiti per ritenute sindacali € 51; 

− Debiti diversi € 1.671; 

− Ferie e permessi non goduti € 45.116. 

 

Ristrutturazione del debito 
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita 

alcuna informazione integrativa.  

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2020 sono pari a € 74.843. 

Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a 

più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti passivi  56.918 17.925 74.843 

Totale ratei e risconti passivi  56.918 17.925 74.843 

 

Altre informazioni sullo Stato Patrimoniale Passivo 
Nulla da segnalare 

 

Conto economico 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione 

delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare 

riferimento alla gestione finanziaria.   

 

Valore della produzione 
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in 

percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 

 Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 

 Variazione Variazione (%) 

Valore della produzione:     

ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.727.638 4.551.613 -1.176.025 -20,53 

altri ricavi e proventi     

   contributi in conto esercizio 103.492 112.043 8.551 8,26 

   altri 28.052 50.918 22.866 81,51 

   Totale altri ricavi e proventi 131.544 162.961 31.417 23,88 

Totale valore della produzione 5.859.182 4.714.574 -1.144.608 -19,54 
 

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di 

integrare i ricavi dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività 

d'impresa, oppure di ridurre i costi d'esercizio legati alle attività produttive. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie 

di attività:  
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Metallurgia 1.509.238 

 Prove Prodotto 500.707 

 Prove Non Distruttive 634.545 

 Centro Esame Prove Non Distruttive 207.249 

 Scuola di saldatura 239.017 
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 Metrologia 366.091 

 Consulting 396.485 

 Formazione 557.535 

 Normativa e biblioteca 140.721 

 Altri ricavi 25 

Totale  4.551.613 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta nella tabella seguente la suddivisione dei 

ricavi per area geografica:  
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 

 Italia 4.413.478 

 Estero 138.135 

Totale        4.551.613 

 

Costi della produzione 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   
 

 Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 

Variazione Variazione (%) 

Costi della produzione:     

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 226.409 191.907 -34.502 -15,24 

per servizi 1.952.515 1.323.958 -628.557 -32,19 

per godimento di beni di terzi 211.033 198.228 -12.805 -6,07 

per il personale 2.739.079 2.686.880 -52.199 -1,91 

ammortamenti e svalutazioni 458.842 481.425 22.583 4,92 

variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
-9.367 2.023 11.390 -121,60 

altri accantonamenti 5.000 29.000 24.000 480,00 

oneri diversi di gestione 65.484 66.553 1.069 1,63 

Totale costi della produzione 5.648.995 4.979.974 -669.021 -11,84 

La tabella sopra riportata indica una contrazione del costo del lavoro pari a 1,91%. Analizzando in modo 

dettagliato l’evoluzione di tali costi, possiamo fornire alcuni dati esplicativi: 

•  Innanzitutto i valori riportati in tabella aggregano tutti i costi imputabili al personale dipendente quali: 

visite mediche, partecipazione a corsi di formazione, rimborsi spesa e trasferte ecc. 

•  A partire dal secondo semestre 2019, sono state assunte n° 7 persone, alcune in sostituzione a figure in 

uscita, altre con la prospettiva di uno sviluppo in termini di fatturato d’alcune aree. La pandemia 

purtroppo ha bloccato tali sviluppi, ma l’evento è talmente eccezionale da non essere assolutamente 

prevedibile. 

•  Il costo relativo ai nuovi ingressi di personale del 2019 si è manifestato in periodi diversi, ma non al costo 

pieno, come invece si è avuto nel corso del 2020. Si sono avviati, inoltre, n° 3 tirocini di alto profilo. 

•  A gennaio 2020 è stata assunta una figura di professionalità medio alta che nell’anno 2019 era qualificata 

come consulente e il cui costo ricadeva nei consulenti esterni. 

•  In merito all’utilizzo di ammortizzatori sociali (marzo/dicembre) si evidenzia che la Cassa Integrazione (FIS 

- Fondo di Solidarietà) ha comportato una retribuzione lorda NON corrisposta ai dipendenti pari ad Euro 

72.820 a cui vanno aggiunti contributi a carico azienda non corrisposti per Euro 21.416. 

•  Le ore di FIS corrispondono ad un 5,90 % se valutate sul teorico lavorabile del 2020 di n. 101.611 ore e un 

7 % se rapportato alle ore effettivamente lavorabili (ore lavorate + ore FIS) n. 90.941. 

•  Le ore di straordinario si sono contratte del 40 % rispetto al 2019. La maggiore riduzione è avvenuta nel 

periodo aprile-settembre mentre da ottobre e dicembre, con la ripresa del lavoro, vi è stata una 

conseguente e misurata ripresa dell’attività in lavoro straordinario. 

 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -17.009 



 AQM S.R.L. 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020 Pagina 18 
 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 
Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Di seguito, la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari, di cui al numero 12, comma 1 dell'art. 

2427 C.c.: 
 

 Interessi e altri oneri finanziari  

Debiti verso banche  23.043 

Totale 23.043 

 

Utili e perdite su cambi 
Sono rilevati in questa voce gli utili e le perdite realizzati su cambi. 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
Si precisa che non sono iscritte in bilancio rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. 

 

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

eccezionali 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, 

comma 1 dell'art. 2427 C.c.. 

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, 

comma 1 dell'art. 2427 C.c.. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 

 Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 

Variazione Variazione (%) 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate: 
    

imposte correnti 35.712 0 -35.712 -100,00 

imposte differite e anticipate  19.220 -82.819 -102.039 -530,90 

Totale 54.932 -82.819 -137.751 -250,77 
 

Al 31/12/2020 risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e differite. 

- 3.807,00 € per quote associative, per compensi amministratore non pagati; 

- 52.168 € per accantonamento rischi legali/danni a clienti e per la quota parte dell'accantonamento al fondo 

svalutazione crediti eccedente il limite fiscale; 

€ 3.224 € per ammortamenti indeducibili su immobile rivalutato. 

Le imposte differite non hanno subito movimentazioni nell'esercizio corrente. 

L'informativa che l'azienda deve fornire in relazione alla gestione delle perdite fiscali si trova nel numero 14, 

lettera b), comma 1 dell'art. 2427 C.c.. Lo schema richiesto prevede la redazione di un prospetto.  

In base al disposto del Principio Contabile n. 25, le perdite fiscali, riportate a nuovo con ragionevole certezza, 

riguardano le stime relative alle condizioni di assorbimento delle perdite stesse. Ossia, sussistenza ed 

adeguatezza di flussi futuri di imponibile fiscale, ragionevole certezza della manifestazione di tali flussi, 

tempestività della deducibilità delle perdite, rimozione di cause di crisi aziendale. Il beneficio rilevato è 

l'ammontare delle imposte anticipate che si è deciso di stornare in relazione al recupero futuro totale delle 

perdite fiscali. Nella tabella viene illustrata l'informativa circa lo stanziamento di imposte anticipate sulle 

perdite fiscali.  

Al 31/12/2020 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o 

differite.  
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Informativa sulle perdite fiscali 
 

 Esercizio corrente:  

Ammontare 

Esercizio corrente:  

Aliquota fiscale (%) 

Esercizio corrente:  

Imposte anticipate rilevate 

Perdite fiscali     

   dell'esercizio 331.015   

   Totale perdite fiscali 331.015   

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 

ragionevole certezza 
0 24,00 79.444 

 

Al fine di comprendere al meglio la dimensione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate", qui di seguito si riporta un dettaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale 

teorico da bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.  

 

Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES) 
 

 Aliquota (%) Importo 

Risultato dell'esercizio prima delle imposte  -282.409 

Aliquota IRES (%) 24,00  

Differenze in aumento che non si riverseranno negli esercizi successivi  106.132 

Differenze in diminuzione che non si riverseranno negli esercizi successivi  237.557 

Reddito imponibile lordo  -331.015 

Imponibile netto  -331.015 

 

Determinazione imponibile IRAP 
 

 Aliquota (%)     Importo     

Differenza tra valore e costi della produzione ad esclusione delle voci di cui al numero 9), 10), lett. 

c) e d), 12) e 13) dell'art. 2425 c.c. 
 2.450.480 

Costi non rilevanti ai fini IRAP (indeducibili)  133.083 

Totale  2.583.563 

Onere fiscale teorico  3,90 100.759 

Valore della produzione lorda  2.450.480 

Variazioni in diminuzione da cuneo fiscale  2.686.881 

Valore della produzione al netto delle deduzioni  -103.318 

Base imponibile  -103.318 

 

Informativa sul regime della trasparenza fiscale 
La società non ha aderito all'opzione relativa alla trasparenza fiscale.  

 

Altre informazioni sul Conto Economico 
Nulla da segnalare 

 

Rendiconto finanziario 
In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c., la società ha elaborato il 

Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto.  

 

Altre informazioni 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato 

patrimoniale e di Conto economico. 
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Dati sull'occupazione 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 
 

    Numero medio    

Dirigenti 1 

Quadri 6 

Impiegati 41 

Operai 5 

Altri dipendenti 3 

Totale dipendenti 56 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed 

impegni assunti per loro conto 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti 

all'organo amministrativo e di controllo:  
 

    Amministratori       Sindaci    

Compensi 79.999 6.240 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
Per la nostra società l'attività di revisione legale viene esercitata dall'organo di controllo in base all'art. 2409-

bis, comma 2, C.c.. In base al disposto del numero 16-bis, comma 1, art. 2427 C.c., vengono qui di seguito 

elencati sia i compensi spettanti all'organo di controllo nelle sue funzioni di revisore legale dei conti sia con 

riferimento agli altri servizi eventualmente svolti (consulenze fiscali ed altri servizi diversi dalla revisione 

contabile).  

 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 4.650 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.650 
 

Si tratta di un'informativa volta ad incrementare la trasparenza nel comunicare ai terzi sia l'ammontare dei 

compensi dei revisori, al fine di valutarne la congruità, sia la presenza di eventuali ulteriori incarichi, che 

potrebbero minarne l'indipendenza.  
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Titoli emessi dalla società 
Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni 

convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società. 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal numero 19, comma 1 dell'art. 

2427 C.c.. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
I rischi derivanti da garanzie personali o reali concesse per debiti altrui, sono stati indicati per un importo 

pari all'ammontare della garanzia prestata; se il debito garantito risulta inferiore alla garanzia prestata viene 

indicato nella presente nota al valore dello stesso alla data di riferimento del Bilancio. Gli impegni sono stati 

indicati al valore nominale. La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati, al valore corrente di mercato per i 

beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati, al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri 

casi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività risulta probabile sono descritti nelle note esplicative 

e accantonati secondo criteri di congruità nei relativi fondi. I rischi per i quali la manifestazione di una 

passività è solo possibili sono descritti nella Nota Integrativa, senza eseguire l'accantonamento ai fondi 

rischi. I rischi di natura remota non sono stati considerati.  

Di seguito si espone il dettaglio, ai sensi del numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c., relativo agli impegni, alle 

garanzie ed alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:  
 

 Importo 

Impegni  93.735 

Garanzie  3.400.000 

   di cui reali 3.400.000 

Il valore indicato fra gli impegni è relativo alle rate a scadere dei contratti di locazione  in essere. 

Il valore dei beni di terzi presso la Società è pari ad € 198.500 pari al valore di beni in locazione finanziaria, 

oltre a macchinari di terzi presso la sede del valore stimato di circa 130.000 Euro. 

Il valore indicato fra le garanzie reali si riferisce all'ipoteca sull'immobile. 

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come 

disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere 

patrimoni destinati ad uno specifico affare.  

Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Tra le operazioni con parti correlate, secondo lo IAS 24, vanno ricompresi i rapporti con: imprese 

controllanti, controllate, collegate, dirigenti con responsabilità strategica, soci con quote significative di 

diritto di voto, loro familiari, soggetti che possono influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato, 

quali: figli e persone a carico, convivente, suoi figli e persone a suo carico. Al fine dell'informativa 

obbligatoria ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, sono state realizzate le 

seguenti operazioni con parti correlate: 
 

 Tipologia di operazione Condizione di mercato 

 Saldo crediti v/parti correlate SI 

 Saldo debiti v/parti correlate SI 

 Ricavi da parti correlate SI 

 Costi da parti correlate SI 

Totale           

 

per le operazioni non concluse a normali condizioni di mercato e di importo rilevante forniamo le seguenti 

informazioni aggiuntive: 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, 

anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica 

dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.  

 

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla 

chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c.. 

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, si segnalano fatti di rilievo successivi alla 

chiusura dell’esercizio che possono incidere in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale finanziario ed 

economico. 

Nel nostro paese, a partire dal febbraio 2020, si è diffuso un virus denominato Covid-19 (coronavirus) che è 

degenerato in una vera e propria pandemia. 

Si ritiene che oltre agli effetti negativi manifestatisi nel corso dell’esercizio 2020, sia sull’attività che sulla 

reddittività della Società, questi probabilmente proseguiranno anche per il 2021. 

Al momento non è possibile svolgere una chiara quantificazione del possibile impatto in quanto tutto 

dipende dall’evolversi della situazione. 

Tuttavia, dall’esito delle analisi svolte dagli Amministratori, non si ritiene al momento che vi possano essere 

eventi successivi significativi tali da rendere necessaria la contabilizzazione nel presente bilancio di apposito 

fondo rischi e oneri o di generare problematiche di continuità aziendale. 

 

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro 120 giorni ordinari dalla 

chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere ai maggior termini previsti dall'art. 106, 

comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), emanato in seguito all'emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 
In merito al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere 

dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in 

Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo 
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considerato (comma 127). Per l’esercizio in corso segnaliamo commessa con relativa fatturazione a INAIL 

Roma per un importo pari a complessivi € 17.820,00. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea di ripianare 

la perdita di esercizio di € 199.590,10 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria. 

 

Ulteriori dati sulle Altre informazioni 
 

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto 

crescita") 
L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 

34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria 

solamente per i bilanci delle aziende che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare 

Assonime n. 32/2019). 

In merito ai ritardi di pagamento riscontrati nell'anno di riferimento si specifica che o sono di entità non 

rilevante e gestiti in maniera tempestiva adottando le opportune misure. 

 

Parte finale 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di 

cassa e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

PROVAGLIO D’ISEO (BS), 24.03.2021 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente TRICHILO RICCARDO 
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