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RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 

Zanzar SpA nasce con l’obiettivo di produrre sistemi di zanzariere 
in linea con la più avanzata tecnologia del settore. Grazie ad 

un’esperienza ultraventennale, caratterizzata dalla costante ricerca 
di soluzioni innovative, l’azienda ha acquisito un ruolo di leader nel 
mercato dei sistemi per zanzariere con l’obiettivo costante di realizzare 
il massimo livello di soddisfazione della propria clientela sia diretta che 
finale. 
Il ruolo di leader di mercato ha permesso alla Zanzar di ampliare la 
propria mission affiancando al core business dei sistemi per zanzariere 
le attività di polo logistico per le materie prime necessarie alla clientela 
diretta, di produzione di macchinari per la realizzazione di zanzariere, di 
produzione di tende da interno, tapparelle e cassonetti per vani finestra, 
il tutto in una prospettiva di diversificazione dell’attività.
L’obiettivo della creazione di valore per i propri azionisti è perseguito 
dall’azienda in un’ottica di massimo rispetto dell’etica degli affari 
e di massima attenzione al proprio ruolo sociale, volto a realizzare, 
congiuntamente alla crescita professionale dei propri dipendenti e 
collaboratori, uno sviluppo economico sostenibile del territorio in cui 
opera.

Zanzar SPA
Direzione e Coordinamento di IN & OUT SPA
Sede in Grottaglie (Ta) al C.so Europa Z.I.
Capitale sociale € 4.520.000,00 i.v.
Tribunale di Taranto – REA N.108049
Codice Fiscale – Partita Iva – Iscriz. Reg. Imprese di Taranto: 02059890737
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I MARCHI

Stampaggi industriali

srl
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La Zanzar SpA ritrova le proprie origini nella ditta individuale di Angelo 
L’Angellotti, che iniziò l’attività di produzione di sistemi per zanzariere come 
secondo lavoro nel 1986. 
Grazie alle sue intuizioni imprenditoriali tale attività è diventata per il 
sig. L’Angellotti, a partire dal 1991, unico interesse imprenditoriale. 
Successivamente la ditta individuale ha ceduto l’attività alla Zanzar Srl che 
nel 2005 si è trasformata in Zanzar SpA.
Ad oggi l’azienda, che può contare su ben cinque stabilimenti (Grottaglie 
(Ta) – Taranto – Borgo Virgilio (Mn) – Villafranca D’Asti (At) – Cesenatico (FC)) 
risulta tra le maggiori aziende del proprio segmento di mercato e punto 
di riferimento per tutti gli operatori del settore per serietà, innovazione, 
efficienza e soddisfazione del cliente. 
I mercati di sbocco sono sia nazionali che internazionali. L’utilizzo della 
zanzariera in Italia è incominciato negli anni ottanta grazie all’intuizione di 
alcuni imprenditori illuminati quali il sig. Novellini (Novellini SpA – Borgoforte 
– MN) e il sig. Bonini (IRS SpA – Campagnola Emilia - RE). 
Il sig. L’Angellotti con la Zanzar ha intuito le potenzialità di questa nicchia 
di mercato e ha sviluppato sistemi di zanzariere innovativi irrompendo sul 
mercato e  sviluppando una rapida crescita economica. Successivamente, 
nel 2002, la Novellini SpA ha ceduto il ramo d’azienda per la produzione di 
zanzariere alla società AMB Zanzariere Srl che è stata acquisita dal gruppo 
In & Out nel 2014 e che nel gennaio 2016 è stata fusa per incorporazione in 
Zanzar SpA. Nel 2018 anche la IRS Srl (ex IRS SpA) è entrata nel perimetro 
di consolidamento della IN & OUT SpA la quale ha acquisito il 52% delle 
quote sociali:  la storia della zanzariera è oggi dunque il gruppo In & Out ed 
in particolare la Zanzar SpA.
Da giugno 2015 la società è aperta a investitori terzi mediante l’emissione 
di azioni privilegiate con un’operazione aperta sino a giugno 2017 e che si è 
conclusa con l’integrale sottoscrizione delle azioni offerte.

Alla fine dell’esercizio 2018 Zanzar conta personale dipendente per 206 
unità lavorative.

BREVE STORIA 
DELLA SOCIETÀ
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 SpA
Via Montemesola - Grottaglie 20900 - 74100 TARANTO
Cap. Soc. € 2.000.000 interamente versato
P.IVA 02364530739

COMPOSIZIONE 
DEL GRUPPO

FAMIGLIA 
L‘ANGELLOTTI

100%
100%

 

IN&OUT SPA
Via Montemesola - Grottaglie 20900 - 74100 (TA)
Cap. Soc. € 2.000.000 interamente versato
P.IVA 02364530739

Uffici:
Via Paracelso, 26 - pal. Cassiopea, 3
20864 Agrate B.za (MB)

HOLDING DI CONTROLLO E PARTECIPAZIONE

Presidente: Angelo L’Angellotti
CEO:  Sergio Fabio Brivio
CFO:  Nicola Lippolis

IN&OUT SPA 
AZIONI ORDINARIE
€ 3.520.000

AZIONI PRIVILEGIATE
€ 1.000.000

ALTRI SOCI
€ 1.000.000

47%

53%

100%

100%

47%

ZANZAR SPA
C.so Europa z.i. - 74023 Grottaglie (TA)
Cap. Soc. € 4.520.000 interamente versato
P.IVA 02059890737

Amministratore Unico: Angelo L’Angellotti

PRODUZIONE ZANZARIERE
MANTOVA - ASTI - CESENA - TARANTO

IN&OUT SPA

ALTRI SOCI
37%

63%
63%

PRODUZIONE TAPPARELLE E CASSONETTI
CROCI ITALIA S.R.L. 
Via Emilia 732 - 47032 Bertinoro (FC)
Cap. Soc. € 1.550.000 interamente versato
P.IVA 04087390409

Amministratore Unico: Sabrina Sacchetto
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IN&OUT SPA
100%100% SUNCOVER ITALIA S.R.L.

Via 2 agosto 1980, 13 - 40016 
San Giorgio di Piano (BO)
Cap. Soc. € 100.000 interamente versato
P.IVA 02576840736

Amministratore Unico: Angelo L’Angellotti

PRODUZIONE TENDE AVVOLGIBILI 
E SCHERMATURE SOLARI

IN&OUT SPA

COLERA SERGIO

84%

16%
84%

PRODUZIONE ZANZARIERE 
E TENDE TECNICHE

ZANZAR IBERIA S.A.L. 
Pol. Ind.  Fuente del Jarro
Calle Ciudad de Ferrol 20-22
46988 Paterna (Valencia) SPAGNA
Cap. Soc. € 300.000 interamente versato
CIF B98506728

Amministratore Unico: Sergio Colera

IN&OUT SPA

MANDARI YOUSSEF

49%

51%
49%

PRODUZIONE ZANZARIERE 
E TENDE TECNICHE

ZANZAR MAROC S.A.R.L.  
46 avenue OKBA, apartment 2, 
Agdal-Rabat – Marocco
Cap. Soc. 100,000MaDh
ICE 002217245000069
Amministratore Unico: Youssef Mandari

48%
IN&OUT SPA

SEREPISOS NIKOS

MAVROPANOU 
KONSTANTINA

48%

48%

4%

DISTRIBUZIONE SISTEMI, RETI 
E COMPONENTI PER ZANZARIERE

ZANZAR HELLAS L.T.D. 
87, Sp DAVARI - 19400 Koupi Koropi
P.O. 6259 Atene - GRECIA
Cap. Soc. € 60.000 interamente versato
P.IVA 997726497

Amministratore Unico: Nikolaos Serepisos

ZANZAR HELLAS  L.T.D.

T - STAR

48%

52%

RETI PER ZANZARIERE

PRO TEX L.L.C.
P.O. BOX 411465
Los Angeles California 90041 - U.S.A.
Cap. Soc. $ 70.000 interamente versato

Amministratori:  John Starke
           Nikolaos Serepisos

48%
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IN&OUT SPA

FAMIGLIA BONINI

BORGHETTI FRANCO

27%

70%

3%

TESSITURA RETI PER ZANZARIERE

T.I.E. SPA 
Località Petrona snc - 50038 Scarperia (FI) 
Cap. Soc. € 1.500.000 interamente versato
P.IVA 04747410480

Amminsiratore: Franco Borghetti

27%

IN&OUT SPA

FAMIGLIA BONINI

52%

48%

INDISTRIA REGGIANA SCHERMATURE

I.R.S. S.R.L.
Via Vettigano, 20/A - 42012 Campagnola Emilia (RE)
Cap. Soc. € 500.000 interamente versato
P.IVA 01217660354

Amministratore: Sergio Fabio Brivio

PRODUZIONE ZANZARIERE IN KIT

52%

IN&OUT SPA

MORCIANO  ERRICO

50%

50%

QUADRA S.R.L.
Via Stazione snc - 74023 Grottaglie (TA)
Cap. Soc. € 100.000 interamente versato
P.IVA 02657920738

Amministratore unico: Errico Morciano

SOCIETÀ IMMOBILIARE
srl

50%

IN&OUT SPA

CASELLI CLAUDIO

49%

51%
49%

PRODUZIONE ZANZARIERE 
E TENDE TECNICHE

AMB FRANCE S.A.S.  
12 avenue de l’Europe 
81600 Gaillac (Tarn) FRANCIA 
Cap. Soc. € 100.000 interamente versato
P.IVA 91483445375

Amministratore Unico: Claudio Caselli

IN&OUT SPA

SPEGNE MATTEO

60%

40%60%

Stampaggi industriali

STAMPAGGI INDUSTRIALI S.R.L.
Via Maccari - 60131 Ancona
Cap. Soc. € 100.000 interamente versato
P.IVA 02070870429

Amministratore Unico: Matteo Spegne

STAMPI E STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
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LETTERA
DELL‘AMMINISTRATORE 

Signori Azionisti,
anche l’anno 2018 si è concluso per la Zanzar SpA con risultati ampiamente 
positivi, confermando il trend che ha caratterizzato la nostra società negli 
ultimi anni.  L’esercizio chiuso al 31/12/2018 ha consolidato il volume delle 
vendite confermando il dato dell’esercizio precedente per circa KEuro 
36.709 di ricavi caratteristici. La redditività è migliorata sensibilmente 
registrando un utile netto di circa KEuro 3.377.
Nel corso dell’esercizio 2018 l’azienda ha continuato ad operare sul 
territorio nazionale con cinque stabilimenti:

- Grottaglie (TA)
- Taranto (TA)
- Borgo Virgilio (MN)

- Villafranca D’Asti (AT)
- Cesenatico (FC)

tutte le filiali hanno partecipato attivamente al raggiungimento dei risultati 
gratificanti sopra menzionati dell’anno 2018.
Non era facile riuscire a raggiungere i livelli record di vendite registrati 
nell’anno 2017, ma grazie ad una proficua gestione della rete vendita e 
delle scelte strategiche commerciali si è ottenuto il risultato sperato. 
Gli ottimi risultati sono anche il frutto dell’applicazione del piano industriale 
di gruppo in cui le sinergie commerciali scaturenti dalla collaborazione con 
le varie società erano state ampiamente previste.
L’incidenza dei costi operativi è stata ottimizzata migliorando le marginalità. 
Rispetto alle vendite è diminuita l’incidenza dei costi per materie prime 
recuperando circa 1,8% di marginalità. 
La Posizione Finanziaria Netta (comprendendo gli importi della Gestione 
Patrimoniale affidata ad un Istituto di Credito) è leggermente peggiorata 
registrando un incremento di Keuro 582, ma a tal proposito si evidenzia che 
sono stati pagati anticipatamente alcune forniture di materie prime al fine di 
bloccarne il prezzo per circa Keuro 1.162.
Il risultato netto di euro 3.377.378 evidenzia una crescita del 36% rispetto 
a quello già ottimo dell’anno precedente. 
A tale valore si arriva dopo aver rilevato imposte per euro 865.779 e 
ammortamenti e svalutazioni per 1.462.200.
L’EBITDA ammonta ad Keuro 5.912 rappresentando il 15,60% del totale 
dei ricavi.

ANGELO L‘ANGELLOTTI
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LE SEDI TARANTO  •  MANTOVA  •  ASTI  •  CESENA

TARANTO  
UFFICI - PRODUZIONE

TARANTO SEDE LEGALE
PRODUZIONE
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MANTOVA FILIALE
UFFICI - PRODUZIONE

ASTI FILIALE 
UFFICI - PRODUZIONE

CESENA FILIALE
UFFICI - PRODUZIONE
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DIREZIONE 
COORDINAMENTO
Zanzar SpA è soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento da parte 
della holding In & Out SpA, sita in 
Taranto – Cod. Fiscale 02364530739.
Alla data di chiusura dell’esercizio 
2018, In & Out SpA svolge attività di 
direzione e coordinamento anche su 
altre imprese e specificatamente su:

- Suncover Italia Srl 
- Stampaggi Industriali Srl
- Zanzar Iberia SA
- Croci Italia Srl
- IRS Srl

ORGANO AMMINISTRATIVO

Composizione
Amministratore Unico.
Il sig. Angelo L’Angellotti è 
l’Amministratore Unico.

POTERI 
L’organo Amministrativo è investito 
dei più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della società, 
con facoltà di compiere tutti gli atti 
ritenuti opportuni per il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, esclusi soltanto 
quelli tassativamente riservati per 
legge all’assemblea.

SCADENZA
Il mandato dell’Organo Amministrativo 
avrà termine alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del 
bilancio 2018.

COLLEGIO SINDACALE
Come previsto dall’art.54 dello statuto 
sociale, il Collegio Sindacale è formato 
da tre sindaci effettivi e due supplenti. 
L’Assemblea dei soci in data 13 maggio 
2017 ha provveduto alla nomina di tre 
sindaci effettivi e due supplenti per 
gli esercizi 2017, 2018, 2019. Tutte 
e cinque i sindaci designati sono 
validi ed esperti professionisti iscritti 
presso il registro dei revisori contabili. 
Zanzar riconosce la rilevanza legale 
e professionale del ruolo del Collegio 
Sindacale, nonché la necessità del 
rispetto delle cause di ineleggibilità 
e di decadenza dettate dalla Legge. 
Si richiede ai componenti insediati 
elevati requisiti morali, professionali 
e personali oltre che indipendenza, 
operatività e autorevolezza nello 
svolgimento dei compiti ad essi 
assegnati dalla Legge.

CONTROLLO CONTABILE
Come previsto dall’art.56 dello statuto 
sociale, in data 13 maggio 2017, 
l’Assemblea dei Soci ha affidato il 
controllo contabile per gli esercizi 
2017, 2018, 2019 a primaria Società di 

CORPORATE
GOVERNANCE 
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revisione iscritta nel Registro istituito 
presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze: Deloitte and Touche 
SpA.
Zanzar ritiene molto importante l’attività 
di revisione e controllo contabile e la 
società di revisione preposta ha un 
ruolo di garante della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria 
della società. Il lavoro svolto deve 
garantire competenza, professionalità, 
organizzazione ed indipendenza.

SCHEMA ORGANIZZATIVO
La società si è dotata di un sistema 
organizzativo per aree funzionali a capo 
di ognuna delle quali vi è un preposto 
che ne garantisce l’operatività ed il 
controllo.
Di seguito si espone l’organigramma 
con le funzioni di primo livello.
Di seguito si espone l’organigramma 
con le funzioni di primo livello.

zanzar  SERVICE  PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINITI ZANZARIERE

zanzar  COMPONENTS  VENDITA DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ZANZARIERE

zanzar  INDOOR   PRODUZIONE E VENDITA DI TENDE DA INTERNO

zanzar  TECNIKA  PRODUZIONE E VENDITA DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

zanzar  OUTDOOR   PRODUZIONE E VENDITA DI TAPPARELLE

zanzar  LOGISTIC   TRASPORTI CONTO TERZI

La Zanzar si è dotata di una ripartizione per Area Strategica di Affari (ASA). 
Ogni ASA individua un particolare business:

COSIMO
DRAGONE

ANGELO 
L’ANGELLOTTI

AMMINISTRATORE UNICO

FABIO
POGGIOLI

LUCIANO
ANNICCHIARICO

NICOLA 
LIPPOLIS
CFO

SALVATORE 
ZINGAROPOLI
Acquisti Export Personale

MARIDA 
CARDILLO
Amministrazione

COSIMO
STALLO
I.T. Produzione

CLAUDIO 
CAPRINO
Qualità
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
E L’ORGANO DI VIGILANZA 
EX D.LGS 231/01
Il Modello Organizzativo è lo strumento 
previsto dal D.Lgs. 231/01 necessario 
ad evidenziare e mappare i rischi legali 
cui è esposta l’azienda nello svolgere le 
proprie attività e definisce le soluzioni 
organizzative atte a minimizzare tali rischi.
Il modello è stato adottato dal 2007 ed è 
soggetto ad aggiornamenti ogniqualvolta 
lo richiedano necessità di carattere 
organizzativo o normativo.
L’Organo di Vigilanza è stato nominato 
dall’Organo Amministrativo.

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, che è una parte 
fondamentale del Modello Organizzativo, 
rappresenta i valori comportamentali della 
Zanzar nei confronti dei propri stakeholder 
(dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori, 
partner) con l’intento di instaurare con 
ognuno di essi dei rapporti basati sulla 
fiducia. E’ possibile scaricare questo 
documento direttamente dal sito web 
aziendale www.zanzar.it nella sezione 
“azienda/organizzazione aziendale”.
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Prezzo € / Ton

APPROVVIGIONAMENTI:
ALLUMINIO: 

Alluminio: il prezzo di una delle 
principali componenti di materia 
prima del ciclo produttivo ha avuto 
nel corso del 2018 un andamento 
altalenante. Difatti il prezzo, che già 
aveva registrato aumenti significativi 
nel corso dell’esercizio precedente, 
nel primo trimestre ha evidenziato 
un deciso rallentamento che però è 
repentinamente stato stornato nel 
mese di aprile raggiungendo punte 
molto alte (circa +18% sul prezzo di 
inizio anno). Le quotazioni sono poi 

tornate in calo nell’ultimo trimestre 
dell’anno. Anche il cambio euro/
dollaro ha un andamento similare, 
e dunque il cambio utilizzato per le 
quotazioni sul mercato LME di Londra 
non ha avuto un’influenza significativa. 
A fine dicembre il Dollaro ha registrato 
una variazione positiva rispetto 
all’Euro di circa +4,72% considerando 
i cambi di inizio anno, mentre la 
quotazione dell’alluminio su LME a 
fine anno mostra una diminuzione 
delle quotazioni del 12,44% rispetto 
ad inizio anno.  Nei primi tre mesi del 
2019 la divisa europea ha mantenuto 
rispetto al Dollaro quotazioni tra 
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1,13 e 1,15 $/€ e la quotazione 
dell’alluminio è rimasta sui livelli di fine 
anno precedente. Al 23 marzo 2019 il 
prezzo €/Ton segnava circa 1.651.

RETI: l’approvvigionamento delle reti 
necessarie per la realizzazione delle 
diverse tipologie di zanzariere avviene 
sia sui mercati esteri che su quelli 
italiani. Una delle reti maggiormente 
utilizzate nel processo produttivo è 
acquistata in yen e questo ha registrato 
una leggera diminuzione dei prezzi 
di acquisto dovuti al rafforzamento 
dell’Euro nei confronti della divisa 
nipponica. Difatti, nel corso del 2018, 
gli acquisti in questa valuta hanno 
avuto un cambio medio di 129,98 yen 
per un euro, contro un cambio medio 
del 2017 di 124,75 yen per un euro.
Da parte dei fornitori non si sono 
registrati aumenti dei listini per tale 
tipologia di materiale. 

COMPONENTISTICA: 
l’approvvigionamento di questi mate-
riali avviene principalmente sul mer-
cato italiano, mentre sono acquistati 
all’estero i componenti per una serie 
particolare di zanzariere plissettate. I 
prezzi di acquisto applicati dai fornitori 
relativi al mercato italiano sono rimasti 
costanti rispetto all’anno precedente.

VENDITE: con vendite per circa Keuro 
36.710 la Zanzar SpA si conferma tra 
le maggiori realtà imprenditoriali nel 
proprio settore. L’anno 2018 evidenzia 
una stabilità del volume delle vendite 
rispetto all’anno precedente.
Le vendite dei sistemi per zanzariere 
rappresentano il business tradizionale 
dell’azienda a cui si sono affiancate 
negli ultimi anni quelle relative a tende 
tecniche, tapparelle e persiane. 
L’azienda è votata sia alla vendita di 
prodotti finiti che di materie prime 
atte alla realizzazione dei medesimi 
manufatti. Il macrosettore dei Prodotti 
Finiti rappresenta circa il 51% del 
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fatturato aziendale con un volume di 
vendite di circa Keuro 18.811 (il solo 
settore zanzariere rappresenta circa il 
41%).
Il mercato della vendita delle materie 
prime/semilavorati è strategico e 
rappresenta un punto di forza per 
l’azienda; la sua incidenza sul totale 

del fatturato è di circa il 47%.
Si segnalano anche le vendite generate 
dall’ASA denominata “Zanzar Tecnika” 
relativamente ai macchinari realizzati 
dalla Zanzar per i partner commerciali 
(circa Keuro 500). 

FATTURATO PRODOTTI FINITI % FATTURATO MATERIE PRIMEE SEMILAVORATI %

COMPARTO ZANZARIERE COMPARTO ZANZARIERE 16.133.334

LINEA PLISSETTATA 4.624.442 LINEA TENDE 37.377

LINEA AVVOLGENTE 8.680.550 LINEA TAPPARELLE 664.322

LINEA MOTORIZZATE 1.152.989 LINEA PERSIANE 47.410

LINEA PANNELLI 758.941 ALTRO 336.412

TOTALE ZANZARIERE 15.216.922 41,45% TOTALE MATERIE PRIME 17.218.855 46,91%

LINEA TENDE 350.949 Vendite di attrezzatura 500.491 1,36%

LINEA TAPPARELLE 1.901.577

LINEA PERSIANE 1.341.538

TOT. PROD. FINITO 18.810.986 51,24% Altri ricavi delle vendite 179.394 0,49%

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 36.709.726

La diversificazione produttiva tesa ad 
offrire alla propria clientela prodotti 
finiti complementari ed utili al “vano 
finestra” ha prodotto ottimi risultati con 
la produzione e vendita di tapparelle, 
persiane e tende che nel loro insieme 
rappresentano circa il 10% del totale 
del fatturato. 
Il mercato nazionale, che rappresenta 
circa i 2/3 del totale delle vendite, si 
conferma il mercato principale. 

Nel corso del 2018 il mercato estero ha 
accusato una flessione dei volumi delle 
vendite di circa il 10% attestandosi a 
circa KEuro 11.315. Tale flessione è 
stata ampiamente compensata dai 
maggiori ricavi ottenuti sul mercato 
domestico che ha registrato una 
crescita di circa +6% con KEuro 
25.077.

 



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

24

69%

VENDITE ITALIA
RIPARTIZIONE
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31%

VENDITE ESTERO 
RIPARTIZIONE
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Il bilancio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile netto di  € 3.377.378 dopo 
aver effettuato ammortamenti per € 1.462.200 e dopo aver stimato imposte di 
competenza dell’esercizio (IRES e IRAP) per € 865.779. 
Tale risultato si determina per effetto dalle seguenti macro-componenti: 

1. STABILITÀ DEI RICAVI
2. MINORE INCIDENZA DEI COSTI DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME;
3. DIMINUZIONE DELL’INCIDENZA RELATIVA DEI COSTI PER I SERVIZI;
4. DIMINUZIONE DELL’INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO;
5. AUMENTO DELL’INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI;
6. DIMINUZIONE DELL’INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI.

Volendo scendere più nei dettagli, rispetto alla macro analisi appena conclusa, 
si espone di seguito un conto economico, opportunamente elaborato, che 
consente di interpretare meglio il risultato della gestione.  
Dall’analisi di tale documento emerge quanto segue:

CONTO ECONOMICO 2018 2017 VAR. ASS. VAR. %

RICAVI DELLE VENDITE 36.709.726 36.779.792

altri ricavi 1.190.808 913.728

TOTALE RICAVI 37.900.534 100% 37.693.520 100% 207.014 0,5%

costo delle materie prime e merci (19.892.421) -52,5% (20.444.776) -54,2% 552.355 -2,7%

costi per servizi (4.015.966) -10,6% (4.199.151) -11,1% 183.185 -4,4%

VALORE AGGIUNTO 13.992.147 36,9% 13.049.593 34,6% 942.554 7,2%

costi per godimento beni di terzi (567.734) -1,5% (596.890) -1,6% 29.156 -4,9%

oneri diversi di gestione (269.920) -0,7% (268.171) -0,7% (1.749) 0,7%

costi per il personale (7.242.541) -19,1% (7.221.685) -19,2% (20.856) 0,3%

EBITDA 5.911.952 15,60% 4.962.847 13,17% 949.105 19,1%

ammortamenti e svalutazioni (1.462.200) -3,9% (1.370.861) -3,6% (91.339) 6,7%

altri accantonamenti 0 0,0% (37.431) -0,1% 37.431 -100,0%

EBIT 4.449.752 11,7% 3.554.555 9,4% 895.197 25,2%

oneri ( proventi ) Finanziari netti 4.470 0,0% 9.761 0,0% (5.291) -54,2%

rettifiche di valore Att. e Pass. Fin. (211.065) 0

UTILE PRIMA DELLE TASSE 4.243.157 11,2% 3.564.316 9,5% 678.841 19,0%

imposte e tasse dell‘esercizio (865.779) -2,3% (1.080.125) -2,9% 214.346 -19,8%

UTILE/PERDITA DELL‘ESERCIZIO 3.377.378 8,9% 2.484.191 6,6% 893.187 36,0%

I RISULTATI
ECONOMICO FINANZIARI 
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1) Il totale dei ricavi registra un 
leggero incremento con +0,5% 
rispetto all’anno precedente. 

 I ricavi caratteristici risultano in 
lieve calo per KEuro 70 mentre gli 
altri ricavi delle vendite evidenziano 
un maggior valore di KEuro 299.

2) Rispetto al 2017, l’incidenza 
% sulle vendite del costo delle 
materie prime e delle merci 
risulta in diminuzione, con una 
variazione relativa di circa -1,7%. 
Tale decremento è da imputare ad 
una migliore gestione delle risorse 
impiegate e dalla vendita di nuovi 
prodotti con maggiore valore 
aggiunto.

 
3) Rispetto alle vendite, il costo del 

lavoro risulta in aumento in valore 
assoluto ma in diminuzione in 
termini relativi rispetto alle vendite 
passando dal 19.2% del 2017 al 
19,1% del 2018. Tale variazione 
positiva dell’incidenza sulle vendite 
è conseguenza dell’ottimizzazione 
dei turni di lavoro, soprattutto nei 
periodi estivi di alta stagionalità in 
cui si è ricorso per molti lavoratori 
all’istituto previsto dal CCNL della 
banca ore.

4)  Gli ammortamenti sono legger-
mente aumentati sia in termini re-
lativi che in termini assoluti.

5) Sono stati prudenzialmente accan-
tonati a fondo svalutazione crediti 
commerciali Keuro  44 riguardanti 
crediti in sofferenza di dubbia recu-
perabilità. I fondi stanziati coprono 
totalmente le eventuali perdite che 
dovessero nel frattempo emergere.

6) L’incidenza degli oneri/proventi 
finanziari presenta un valore 
positivo in linea con quanto rilevato 
l’anno precedente. Il valore così 
positivo è conseguenza del minor 
indebitamento finanziario medio a 
cui è stata sottoposta la società nel 
corso dell’esercizio, che ha visto 
comunque tassi applicati ancora 
sui minimi storici.

7) Il valore evidenziato nella voce 
“Rettifica di Valore di Attività 
Finanziarie” è relativo alla 
svalutazione dei titoli presenti nel 
fondo patrimoniale al 31/12/2018 
per KEuro 211 effettuata al fine 
di adeguare il valore contabile 
dei titoli in portafoglio al valore di 
mercato.

8) L’EBITDA, ampiamente positivo, 
risulta in crescita sia in valore 
assoluto che in termini relativi 
rappresentando il 15,60% delle 
vendite (+2,43%  di incidenza 
rispetto all’anno precedente).

9) Le imposte dell’esercizio incidono 
sul risultato ante imposte del 
20,40% rispetto al 30,30% 
dell’anno precedente. Tale dato 
è relativo al recupero di imposte 
pagate in eccesso negli esercizi 
2016-2017 per circa KEuro 221 
a seguito della sottoscrizione 
con l’Agenzia delle Entrate 
dell’accordo per la definizione 
dei criteri e metodi di calcolo del 
contributo economico in caso di 
utilizzo diretto dei beni immateriali 
(c.d. Patent Box) per detti esercizi 
fiscali.
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STRUTTURA PATRIMONIALE 2018 2017 VAR. ASS. VAR. %

crediti commerciali 8.500.362 8.500.362 1.175.752 13,83%
rimanenze 10.383.516 8.993.201 1.390.315 15,46%
fornitori (4.953.526) (4.325.682) (627.844) 14,51%
ratei attivi 295.874 305.644 (9.770) -3,20%
ratei passivi (656.845) (558.724) (98.121) -17,56%

CAPITALE CIRCOLANTE  NETTO OPERATIVO 14.745.133 65% 12.914.801 62% 1.830.332 14,17%
immobilizzazioni  immateriali 462.149 548.009 (85.860) -15,67%
immobilizzazioni materiali 8.545.953 8.968.855 (422.902) -4,72%
immobilizzazioni finanziarie 24.860 32.078 (7.218) -22,50%

ATTIVO FISSO NETTO 9.032.962 40% 9.548.942 46% (515.980) -5,40%
fondo tfr (310.621) (309.445) (1.176) 0,38%
fondo rischi e oneri (485.372) (487.397) 2.025 -0,42%

CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO 8.236.969 36% 8.752.100 42% (515.131) -5,89%
altri crediti 921.671 4% 1.096.109 5% (174.438) -15,91%
altri debiti (1.228.566) -5% (2.046.753) -10% 818.187 -39,97%

TOTALE CAPITALE INVESTITO 22.675.207 100% 20.716.257 100% 1.958.950 9,46%

finanziato da:
disponibilità liquide (4.182.064) (5.582.681) 1.400.617 -25,09%%
debiti finanziari a breve 7.890.270 6.511.011 1.379.259 21,18%
debiti finanziari a breve netti 3.708.206 68% 928.330 19% 2.779.876 299,45%
debiti finanziari a. m. l. 1.770.925 32% 3.969.231 81% (2.198.306) -55,38%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 5.479.131 24% 4.897.561 24% 581.570 11,87%
patrimonio netto 13.818.698 13.334.505
utile dell‘esercizio 3.377.378 2.484.191

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17.196.076 76% 15.818.696 76% 1.377.380 8,71%

TOTALE FONTI 22.675.207 100% 20.716.257 100% 1.958.950 9,46%

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto della Società, 
comprensivo del risultato economico dell’esercizio, ammonta ad € 17.196.076 
alla stessa data evidenzia le consistenze riportate nel prospetto che segue:

Dal prospetto si evince che:

 █ il Totale Capitale Investito è in 
aumento. In particolare sono cresciuti 
gli investimenti in Capitale Circolante 
Netto Operativo dove l’incremento 
è da ascrivere principalmente alle 
giacenze di magazzino e a maggiori 
crediti verso clienti, mentre sono 
diminuiti gli investimenti in Capitale 
Fisso dove i nuovi investimenti 
fatti risultano inferiori alle quote di 
ammortamento totali dell’anno. 

 █ l’indebitamento finanziario netto è 
 leggermente in aumento (Keuro +582), 

mentre i mezzi propri confermano la 
percentuale del 76% del totale delle 
fonti come nell’esercizio precedente. 
I debiti a M/L termine sono in deciso 
calo passando dall’ 81% del totale dei 
debiti finanziari al 32%, si rimanda al 
relativo paragrafo esplicativo in nota 
integrativa per maggiori dettagli.

LA STRUTTURA
PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
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EQUILIBRIO PATRIMONIALE 2018 2017

capitale proprio/cap. investito fisso 207,01% 178,50%

(cap. proprio + cap. terzi m/l) / cap. investito fisso 228,33% 223,29%

rigidità impieghi (cap. investito fisso / cap. investito) 0,37 0,43

grado capitalizzazione (cap. proprio / cap. terzi) 313,85% 322,99%

EQUILIBRIO ECONOMICO

ROI (margine operativo netto / cap. investito) 19,62% 17,16%

ROI Rettificato (margine operativo lordo / cap. investito) 26,07% 23,96%

ROE (utile netto / cap. proprio) 19,64% 15,70%

ROD (oneri finanziari passivi / cap. di terzi medio annuo) 1,04% 1,72%

ROS (margine operativo / ricavi delle vendite) 12,12% 9,66%

EQUILIBRIO FINANZIARIO

coeff. di indebitamento (capitale di terzi / cap. proprio) 0,32 0,31

tournover (fatturato /capitale investito) 1,62 1,78

TREND DI SVILUPPO

var. fatturato -0,19% 12,65%

var. cap. fisso - var. fatturato -6,07% -19,90%

var. (cap. di terzi / cap. proprio) 2,91% -69,71%

var (ROI rettificato - ROD) 12,60% 38,61%

L‘Economic Value Added, (EVA): è un metodo che confronta il ritorno del capitale investito in azienda con il costo dei fattori che lo hanno generato. 
Permette di comprendere se il management riesca a produrre profitti superiori al rendimento che il capitale investito in azienda produrrebbe se fosse investito 
in attività rischiose.
La sua determinazione è:
EVA=NOPAT - (WACC*C)
Dove:
NOPAT= Net Operatine Profit After operative Taxes, (Utile operativo netto dopo le imposte operative);
WACC= Weighted Average Cost of Capital, (costo medio ponderato del capitale);
C= Net Invested Capital, (Capitale investito netto);

2018 2017
EVA (considerando un costo medio del capitale del 2%) € 4.862.027 € 4.220.355

INDICI FINANZIARI
ECONOMICI E PATRIMONIALI 

EQUILIBRIO ECONOMICO:
Gli indici di redditività mostrano 
un’azienda capace di generare 
con le vendite ottime performance 
economiche, con indici in trend 
positivo anche rispetto all’esercizio 
precedente che già presentava risultati 
molto soddisfacenti. Il ROD resta 
abbondantemente sotto il ROI, segno 
che si potrebbe fare anche più ricorso 
a finanziamenti di terzi lasciando 
inalterata la risposta economica del 
business. Il ROS è ampiamente positivo 
e mostra una redditività delle vendite in 
grado di coprire i costi operativi e i costi 
non operativi.

EQUILIBRIO PATRIMONIALE:
Gli indici di equilibrio patrimoniale sono 
ampiamente positivi e tutti denotano 
un consolidamento strutturale della 
società. Il capitale investito fisso risulta 
coperto per il 207,01% dai mezzi propri 
e per il 228,25% dai mezzi propri 
sommati con i debiti a medio lungo.
Il rapporto tra capitale proprio e capitale 
di terzi ha un rapporto di circa 3 a 1, 
denotando una certa indipendenza 
della società dai capitali di terzi. Il ROS 
è ampiamente positivo e mostra una 
redditività delle vendite in grado di 
coprire i costi operativi e i costi non 
operativi.
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Gli indici di liquidità e disponibilità 
sono abbondantemente sopra 
l’unità e questo è da valutare molto 
positivamente poiché la società 
dimostra la capacità poter far fronte 
agli impegni dell’attività caratteristica 
senza alcun problema di tensione 
finanziaria.

Il turnover dei crediti e quello dei 
debiti presenta un leggero squilibrio 
poiché gli incassi dai clienti sono più 
lenti rispetto ai pagamenti ai fornitori. 
Gli indici del coverage del ciclo 
commerciale e dei ricavi mostrano 
una situazione di assoluta tranquillità.

ANALISI DELLA LIQUIDITÀ ANNO 2018
2018 2017

indice di liquidità (Acid Test Ratio) = attività correnti-rimanenze 1,777 1,742passività correnti

indice di disponibilità = attività correnti 3,628 3,547passività correnti

turnover crediti comm. =         360: ricavi delle vendite 94,890 79,541crediti v/clienti

turnover debiti comm. =          360: acquisto di m.p. e servizi 74,588 62,562debiti v/fornitori

coverage del ciclo comm. = disponibilità liquide 28,36% 45,27%capitale circolante netto operativo

coverage dei ricavi = disponibilità liquide 11,39% 15,18%ricavi netti

Intesità debiti finanziari a breve debiti finanziari a breve 0,101 0,025ricavi netti

2018 2017

indice di autonomia finanziaria =
patrimonio netto

0,758 0,764totale fonti

debt/equity = posizione finanziaria netta 0,319 0,310
patrimonio netto

margine di struttura = patrimonio netto - attività non 
correnti

8.163.114 6.269.754

indice di copertura delle immobilizzazioni =   parimonio netto 1,904 1,657
attività non correnti

indice di copertura degli oneri finanziari = ebitda n.v. n.v.
oneri finanziari

indice di coptura dei debiti finanziari = ebitda 1,079 1,013
debiti finanziari

ANALISI DELLA SOLIDITÀ ANNO 2018

EQUILIBRIO FINANZIARIO:
Il coefficiente di indebitamento mostra un indice in lievissima ripresa rispetto 
all’anno precedente, ed anche il giro di affari rispetto al capitale investito ha un 
indice leggermente negativo a causa del maggior capitale investito netto.
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Gli indici mostrano un’azienda 
dalla ottima capacità di autonomia 
finanziaria.
La posizione finanziaria è rimasta 
stabile rispetto al capitale proprio.
Le attività non correnti sono più che 
coperte dal capitale proprio.
L’Ebitda è ampiamente positivo e 
induce a considerare che i debiti 
finanziari e i relativi oneri sono destinati 
a diminuire ulteriormente nel prossimo 
futuro, nell’ipotesi che non ci siano 
nuovi sensibili investimenti.

Possesso delle Azioni proprie 
e delle controllanti
La Società non possiede né 
direttamente né per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona 
azioni proprie né azioni della Società 
controllante.
Nel corso dell‘esercizio la Società 
non ha peraltro acquistato o alienato 
azioni proprie o azioni della società 
controllante.
controllante.
Nel corso dell’esercizio la Società 
non ha peraltro acquistato o alienato 
azioni proprie o azioni della società 
controllante.

Rapporti con le parti correlate
Le operazioni compiute da Zanzar SpA con le parti correlate riguardano 
essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e 
l’impiego di mezzi finanziari con la controllante  In & Out SpA e con società da essa 
controllate direttamente. Tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria, 
sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero 
applicate tra due parti indipendenti e sono state compiute nell’interesse delle 
aziende.

I rapporti sono con le seguenti società:

• Suncover Italia Srl 
 (controllata da In&Out) scambi commerciali nel settore tende tecniche;
• Croci Italia Srl 
 (controllata da In&Out): scambi commerciali nel settore tapparelle;
• Stampaggi Industriali Srl 
 (controllata di In&Out): scambi commerciali nel settore zanzariere;
• Zanzar Iberia SAL 
 (Spagna – controllata di In&Out): scambi commerciali nel settore zanzariere;
• Zanzar Hellas 
 (Grecia – collegata di In&Out): scambi commerciali nel settore zanzariere;
• I.R.S. Srl 
 (controllata da In&Out): operazioni commerciali marginali;
• AMB France 
 (Francia - collegata di In&Out): (partecipazione ceduta nel corso del 2018)).
• Quadra Srl 
 (collegata di In&Out): nessuna operazione da segnalare;
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE
La tipologia di produzione effettuata 
ha un impatto ambientale poco 
significativo. Vengono comunque 
gestiti rifiuti speciali non pericolosi 
delle seguenti categorie: limature e 
trucioli di materiali non ferrosi, scarti 
di alluminio, imballaggi in plastica, 
emulatori oleosi da condensa di 
compressori. Tutti i rifiuti sopra esposti 
sono smaltiti da fornitori qualificati ai 
sensi del D.lgs 152/06.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
RELAZIONE CON IL PERSONALE
Oltre a quanto descritto nella Nota 
Integrativa in merito alla voce B9 del 
Conto Economico, si precisa quanto 
segue:

 █ La composizione del personale 
della società al 31/12/2018 è di n. 
117 uomini e n. 89 donne;

 █ La salute e la sicurezza sul lavoro 
sono garantite dal rispetto di tutte le 
normative di riferimento (D.lgs 81/08 
con adeguamento del Documento 
di Valutazione dei Rischi). Tutte le 
attività previste dalla normativa 
sono eseguite in outsourcing da 
società specializzate, compresa 
l’attività di espletamento di corsi 
di aggiornamento per i lavoratori. 
L’incarico di Responsabile 
Sicurezza e Prevenzione del 
Personale per le diverse filiali è 
affidato a professionisti esterni;

 █ Nel 2018 ci sono stati n.4 infortuni 
sul lavoro di cui 3 di lieve entità. 
Tutti i lavoratori interessati sono 
tornati regolarmente al loro posto 
di lavoro alla data di compilazione 
del presente documento.

RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE AL 31/12/2018 
VALORI IN MIGLIAIA

Crediti Debiti Costi Ricavi

Acquisti 
beni

Prestazioni 
e servizi

Vendite 
di beni

Altri ricavi 
e servizi

capogruppo IN&OUT SpA - 129 - 226 - 7

SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO IN&OUT

Croci Italia Srl 2 21 12 5

Suncover Italia Srl 23 5 16 - 98 8

Stampaggi Industriali Srl - 6 828 7 15 3

IRS Srl 6 - 7 2

Zanzar Iberia (Spagna) 30 6 2 6 805 9

SOCIETÀ COLLEGATE DEL GRUPPO IN & OUT

AMB France (Francia) 126 - - - 536 29

Zanzar Hellas (Grecia) 371 1 53 3 1.157 38

Quadra Srl - - - - - -

558 168 899 243 2.630 101
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È ESPOSTA ZANZAR
RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA
SCENARIO MACROECONOMICO (FONTE BANCA D’ITALIA: BOLLETTINO ECONOMICO N. 01/2019):

Sono peggiorate le prospettive del 
commercio mondiale
Negli ultimi mesi è proseguita la crescita 
dell’economia mondiale, ma si sono 
manifestati segnali di deterioramento 
ciclico in molte economie avanzate ed 
emergenti; continuano a peggiorare le 
prospettive del commercio mondiale, 
dopo il rallentamento nella prima parte 
dello scorso anno. Le incertezze sul 
quadro congiunturale hanno avuto 
ripercussioni sui mercati finanziari 
internazionali, con una flessione dei 
rendimenti a lungo termine e la caduta 
dei corsi azionari. Sulle prospettive 
globali gravano i rischi relativi a un esito 
negativo del negoziato commerciale 
tra gli Stati Uniti e la Cina, al possibile 
riacutizzarsi delle tensioni finanziarie 
nei paesi emergenti e alle modalità 
con le quali avrà luogo la Brexit.

Il Consiglio direttivo della BCE ha 
ribadito che manterrà elevato lo 
stimolo monetario 
Nell’area dell’euro la crescita 
si è indebolita; in novembre la 
produzione industriale è diminuita 
significativamente in Germania, in 
Francia e in Italia. L’inflazione, pur 
restando su valori ampiamente positivi, 
è scesa per effetto del rallentamento 
dei prezzi dei beni energetici. Il 
Consiglio direttivo della BCE ha 
ribadito l’intenzione di mantenere un 
significativo stimolo monetario per un 
periodo prolungato.

In Italia prosegue la debolezza 
dell’attività produttiva
In Italia, dopo che la crescita si era 
interrotta nel terzo trimestre, gli 
indicatori congiunturali disponibili 
suggeriscono che l’attività potrebbe 
essere ancora diminuita nel quarto. 
All’indebolimento dei mesi estivi 
ha contribuito la riduzione della 
domanda interna, in particolare degli 
investimenti e, in misura minore, 
della spesa delle famiglie. Secondo 
il consueto sondaggio congiunturale 
condotto dalla Banca d’Italia in 
collaborazione con Il Sole 24 Ore, 
nel 2019 i piani di investimento delle 
imprese dell’industria e dei servizi 
sarebbero più contenuti a seguito sia 
dell’incertezza politica ed economica 
sia delle tensioni commerciali.

Resta ampio l’attivo di parte 
corrente
L’andamento delle esportazioni 
italiane è risultato ancora favorevole 
nella seconda metà dell’anno; il 
rallentamento del commercio globale 
ha però influenzato le valutazioni 
prospettiche delle imprese sugli 
ordinativi esteri. Resta ampiamente 
positivo il saldo di conto corrente; 
continua a migliorare la posizione 
debitoria netta sull’estero del Paese, 
che si è ridotta alla fine di settembre a 
poco più del 3 per cento del PIL.



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

36

Aumentano le ore lavorate ma non 
l’occupazione; prosegue la crescita 
moderata dei salari
Nel trimestre estivo sono aumentate le 
ore lavorate mentre il numero di occu-
pati è lievemente diminuito; secondo i 
primi dati disponibili, in autunno l’oc-
cupazione sarebbe rimasta sostanzial-
mente stazionaria. È proseguito l’in-
cremento delle retribuzioni contrattuali 
in tutti i comparti.

L’inflazione è scesa e la componente 
di fondo è rimasta debole
L’inflazione complessiva si è ridotta in 
dicembre all’1,2 per cento, soprattutto 
per effetto del rallentamento dei 
prezzi dei beni energetici; la dinamica 
della componente di fondo si è 
mantenuta debole (0,5 per cento). 
Sono state riviste lievemente al 
ribasso le aspettative delle imprese 
sull’andamento dei prezzi.

Vi sono stati sviluppi favorevoli sul 
mercato dei titoli di Stato…
I premi per il rischio sui titoli sovrani 
sono scesi, per effetto dell’accordo tra 
il Governo italiano e la Commissione 
europea sui programmi di bilancio; il 
differenziale tra i rendimenti dei titoli 
di Stato italiani e di quelli tedeschi a 
metà gennaio era di circa 260 punti 
base, 65 in meno rispetto ai massimi di 
novembre. Le condizioni complessive 
dei mercati finanziari restano tuttavia 
più tese di quelle osservate prima 
dell’estate.

…e sui CDS delle banche
I corsi azionari delle aziende di 
credito sono diminuiti in media del 
14 per cento dalla fine di settembre, 
riflettendo, come nel complesso 
dell’area dell’euro, un peggioramento 
delle prospettive di crescita. Dalla fine 
dello scorso anno i premi per il rischio 
sui titoli obbligazionari del settore 
bancario si sono tuttavia ridotti per 
l’allentamento delle tensioni sui titoli 
sovrani. A metà gennaio i premi sui 
CDS delle principali banche erano 
di 40 punti base inferiori rispetto alla 
metà di novembre.

Le condizioni del credito rimangono 
ancora distese; si riducono i prestiti 
deteriorati
Le condizioni di offerta del credito 
rimangono nel complesso distese; 
i tassi di interesse sui prestiti sono 
solo lievemente più elevati che in 
maggio, prima del manifestarsi delle 
tensioni sul mercato dei titoli di Stato. 
In prospettiva, però, il persistere 
dell’elevato livello dei rendimenti 
sovrani e del costo della raccolta 
bancaria continuerebbe a spingere al 
rialzo il costo del credito. Negli ultimi 
sondaggi le imprese indicano condizioni 
di accesso al credito meno favorevoli.
La riduzione dell’incidenza dei crediti 
deteriorati sul totale dei finanziamenti 
è proseguita, raggiungendo il 4,5 per 
cento nel terzo trimestre al netto delle 
rettifiche, 1,8 punti in meno rispetto 
a un anno prima. Anche il flusso dei 
nuovi crediti deteriorati sul totale dei 
finanziamenti resta contenuto ( 1,7 per 
cento, nel trimestre, correggendo per 
fattori stagionali e in ragione d’anno ).



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

37

La manovra di bilancio amplia il 
disavanzo
La manovra di bilancio accresce 
il disavanzo degli anni 2019-2021 
rispetto al suo valore tendenziale; 
secondo le valutazioni ufficiali 
l’indebitamento netto si collocherebbe 
al 2,0 per cento del PIL nell’anno in 
corso, interrompendo il calo in atto 
dal 2014. In considerazione delle 
modifiche apportate alla manovra, che 
nella versione inizialmente presentata 
era coerente con un obiettivo di 
disavanzo per il 2019 pari al 2,4 per 
cento del PIL, la Commissione europea 
ha deciso di non avviare nella fase 
attuale una Procedura per i disavanzi 
eccessivi nei confronti dell’Italia.

Le proiezioni indicano un 
rallentamento della crescita 
nell’anno in corso
In questo Bollettino si presentano 
le proiezioni macroeconomiche per 
l’economia italiana nel triennio 2019-
2021. Le proiezioni aggiornano quelle 
prodotte nell’ambito dell’esercizio 
previsivo dell’Eurosistema, che 
utilizzavano i dati diffusi fino al 27 
novembre.
La proiezione centrale della crescita 
del PIL è pari allo 0,6 per cento 
quest’anno, 0,4 punti in meno rispetto 
a quanto valutato in precedenza. 
Alla revisione concorrono: dati più 
sfavorevoli sull’attività economica 
osservati nell’ultima parte del 2018, 
che hanno ridotto la crescita già 
acquisita per la media di quest’anno 
di 0,2 punti; il ridimensionamento dei 
piani di investimento delle imprese 
che risulta dagli ultimi sondaggi; 

le prospettive di rallentamento del 
commercio mondiale. Sono invece 
moderatamente positivi gli effetti sulla 
crescita dell’accordo raggiunto dal 
Governo con la Commissione europea: 
l’impatto favorevole della diminuzione 
dei tassi di interesse a lungo termine 
compensa ampiamente quello 
degli interventi correttivi apportati 
alla manovra. Le proiezioni centrali 
della crescita nel 2020 e nel 2021 
sono dello 0,9 e dell’1,0 per cento, 
rispettivamente. La dispersione della 
distribuzione di probabilità attorno a 
questi valori centrali è particolarmente 
ampia.
L’inflazione aumenterebbe 
gradualmente, dall’1,0 per cento 
quest’anno all’1,5 nella media 
del biennio successivo, a seguito 
dell’incremento delle retribuzioni 
private e del graduale allineamento 
delle aspettative di inflazione.

I rischi per la crescita sono al ribasso 

Oltre ai fattori globali di incertezza 
già ricordati, i rischi al ribasso per la 
crescita sono legati all’eventualità di 
un nuovo rialzo dei rendimenti sovrani, 
a un più rapido deterioramento delle 
condizioni di finanziamento del settore 
privato e a un ulteriore rallentamento 
della propensione a investire delle 
imprese. Un più accentuato rientro 
delle tensioni sui rendimenti dei titoli 
di Stato potrebbe invece favorire ritmi 
di crescita più elevati.
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L’anno 2018 della zanzar spa 
può sicuramente considerarsi 
positivo, nonostante lo scenario 
macroeconomico non particolarmente 
favorevole. la società è riuscita a 
confermare i volumi delle vendite 
record registrati l’anno precedente, 
migliorando le performance delle 
risorse dirette ed indirette impiegate. 
difatti il risultato economico netto 
finale è rappresentativo di una 
gestione attenta ed efficace. i risultati 
economici, patrimoniali e finanziari 
confermano la zanzar spa tra i leader 
del mercato di riferimento a livello 
europeo.
il catalogo prodotti risulta sempre più 
ricco e la gamma di prodotti offerti 
tende a soddisfare le esigenze di tutta 
la clientela.
il mercato italiano del settore edilizia 
è in leggera ripresa, confermando 
il leggero trend positivo dell’anno 
precedente. lo stimolo monetario 
del quantitative easing adottato 
dalla bce ha sbloccato anche nel 
2018 cospicue risorse finanziarie 
destinate alla ripresa della domanda 
interna a livello europeo, con una 
maggior efficacia proprio per l’italia. il 
mercato estero ha segnato nel 2018 
un decremento dovuto a particolari 
strategie commerciali di alcuni clienti 
importanti che hanno rimandato gli 
acquisti all’anno successivo. resta 
prioritario l’obiettivo di incrementarne 
sempre più i volumi, cercando di 
arrivare anche in mercati lontani con 
stagionalità opposta rispetto a quella 
europea, al fine di evitare picchi di 
produzione nei mesi estivi e cali 
significativi in quelli invernali. 

il 2019  si prospetta con un anno di 
ulteriore consolidamento, puntando 
ancora sul miglioramento dei servizi 
offerti alla clientela e l’ampliamento 
della gamma dei prodotti innovativi 
che possano fare la differenza rispetto 
alla concorrenza. il fatturato stimato in 
modo prudenziale nel 2019 per zanzar 
è di circa keuro 37.000.
dal punto di vista dei listini, 
presumibilmente ci saranno aumenti 
nel 2019 tra 1% e 3%.

RISCHI CONNESSI 
AL SETTORE DI ATTIVITÀ
i fattori produttivi principali per 
l’azienda sono essenzialmente 
l’alluminio, le reti (in polipropilene, 
alluminio e acciaio) e gli accessori in 
plastica.

ALLUMINIO
Questa importante materia prima è 
al centro di una guerra commerciale 
iniziata dal Presidente degli Stati Uniti 
contro la società russa RUSAL e i 
produttori cinesi. I dazi imposti dagli 
USA unitamente alle sanzioni di Trump 
a Rusal (che ha congelato di fatto le 
attività di questo importante player), 
hanno chiaramente impattato i prezzi 
trainando anche quelli dell’allumina. 
A tutto questo si è sovrapposto poi 
il problema delle chiusure in Sud 
America e in Australia, riconducibili a 
motivazioni ambientali. Si è assistito 
quindi in breve tempo ad un impennata 
delle quotazioni nel primo semestre 
2018, salvo poi trovare uno stono 
importante nel successivo secondo 
semestre, soprattutto nei mesi di 
novembre e dicembre. La ragione della 
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flessione delle quotazioni è ascrivibile 
alla minore domanda mondiale legata 
all’automotive e all’eccedenza di 
esportazioni dei produttori cinesi, 
nonostante i dazi americani. 
Le previsioni sulle quotazioni 
dell’alluminio nel medio termine 
secondo gli analisti tenderanno a 
rimanere sui prezzi di fine 2018. 
Nel momento in cui si redige il presente 
documento il valore della quotazione 
in euro presso LME di Londra è a €/Ton 
1.638,68 con un cambio €/$ 1,1287.

ACQUISTI DI RETI, 
FILO E ACCESSORI 
I listini delle materie prime acquistate 
in yen in previsione non subiranno 
aumenti. I costi di acquisto sono però 
sensibilmente influenzati dal cambio 
euro/yen che ha una volatilità che 
non permette previsioni neanche 
di breve periodo. Per gli acquisti 
di reti e accessori in fibra di vetro e 
alluminio. 
Non sono previsti aumenti.

RISCHIO DI CREDITO
La Zanzar SpA ha un’assicurazione 
sui crediti commerciali con primaria 
compagnia di assicurazione. 
La procedura adottata permette 
di monitorare costantemente gli 
affidamenti che vengono assegnati ai 
clienti in base alle informative arrivate 
dalla compagnia di assicurazione. 
Per i crediti pregressi che risultano 
incagliati è stato stanziato un fondo 
svalutazione dei crediti. Il parco clienti 
della società è molto numeroso e 
dunque non vi è rischio di dipendenza 
da pochi clienti.

RISCHIO DI TASSO 
DI INTERESSE
La maggior parte delle esposizioni 
sia a breve che a medio termine 
nei confronti degli istituti finanziari 
sono legati al tasso di interesse 
Euribor 3M. Il management aziendale 
analizza costantemente l’andamento 
macroeconomico soprattutto a 
seguito delle recenti turbolenze sui 
mercati finanziari internazionali legati 
a problemi di rischio paese di alcuni 
stati della Comunità Europea.
I tassi di interesse sono fermi al minimo 
storico dello 0,0%. Nell’ultima riunione 
della Banca centrale europea del 7 
marzo 2019 il Consiglio Direttivo ha 
lasciato invariato il tasso di riferimento 
principale ed il presidente Mario 
Draghi ha annunciato che i tassi di 
interesse si manterranno sugli attuali 
livelli “almeno fino alla fine del 2019″. 
L’Euribor 3 mesi, dopo essere risalito 
dal suo minimo storico di -0,33 
registrato fino a maggio 2018, è 
successivamente rimasto stabile a 
-0,32 per 7 mesi per poi raggiungere lo 
scorso 11 dicembre la quota di -0,31.
I tassi futures mostrano che l’Euribor 
salirà ed in effetti un lento aumento è 
già in corso. Attualmente i tassi futures 
prevedono l’Euribor a 3 mesi sopra 
la soglia psicologica dello zero solo 
dal 2020. Sempre secondo i futures, 
la scadenza trimestrale dell’Euribor 
dovrebbe cominciare una costante 
crescita portandosi a quota 0,50 nel 
2021 e raggiungere l’1% nel 2022.
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Gli spread applicati dagli istituti di 
credito sui finanziamenti alle imprese 
sono ai minimi storici, con valori di 
circa 0,30 punti percentuale per lo 
smobilizzo dei crediti, mentre sui 
finanziamenti ML lo spread è di 0,90 
– 1,20 punti.
Alla data di redazione del presente 

documento la Zanzar SpA ha in corso 
un derivato legato ad un finanziamento 
stipulato con la Unicredit S.p.A. 
per euro 2.000.000, la cui ultima 
rata in scadenza verrà versata ad 
ottobre 2019, che garantisce un cap 
dell’euribor 3M a 0,089, il cui fair value 
è pari a zero.

Andamento euribor ultimi due anni

0,25%

-0,25%

0,75%

-0,5%

0%

-0,5%

Previsioni Euribor 3M - 26 Marzo 2019

ATTUALE Lug 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar  2022 Mar 2023 Mar 2024 Mar 2025

EURIBOR 3 mesi (%) - Life 23 marzo 2018

Mag ‚18 Lug ‚18 Sep‚18 Nov.18 Gen.19 Mar.19

-0,4

-0,200

-0,325

-0,275

-0,225

-0,375

-0,35

-0,3

-0,25

Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi
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RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO
Alcune importanti materie prime sono 
acquistate dall’estero in yen e in 
dollari. 
Particolarmente importante per Zanzar 
è il cambio yen/euro, poiché vengono 
importati significativi quantitativi di 

materie prime dal Giappone. Nel corso 
del 2018 la valuta giapponese ha 
avuto un  andamento altalenante con 
un minimo di 133,09 e un massimo di 
125,65 toccato a fine anno (valore di 
riferimento nel momento in cui viene 
elaborato il presente documento).

Al 31/12/2018 non ci sono contratti derivati di copertura su rischio di cambi.

Cambio € / Yen

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Il rischio di liquidità rappresenta 
il rischio che le risorse finanziarie 
disponibili possano essere insufficienti 
a coprire le obbligazioni in scadenza. 
La società gestisce il rischio di liquidità 
mantenendo il livello dei fidi bancari 
concessi dai primari istituti di credito 
al livello ritenuto idoneo per evitare 
situazioni di tensione finanziaria e 
sufficiente a soddisfare le esigenze 
dell’attività operativa e di investimento. 
Al 31/12/2018 gli affidamenti a breve 
utilizzati rappresentano circa il 40% 
di quelli accordati e si riferiscono 
totalmente allo smobilizzo di crediti 
verso clientela. La società non ha 
chiesto nel corso dell’esercizio 2018 
finanziamenti a medio/lungo termine.

RISCHIO INDUSTRIALE
La capacità produttiva dell’azienda 
non ha rischi di capacità produttiva. 
Tutti gli impianti sulle varie filiali 
sono utilizzati normalmente su un 
turno di lavoro e nel periodo di 
massima stagionalità su un turno 
con assunzione di unità lavorative 
stagionali ed, eventualmente, ore 
di straordinario.  I macchinari sono 
alimentati da corrente elettrica ed in 
caso di interruzione della fornitura vi 
sono dei gruppi elettrogeni a supporto. 
I fattori produttivi sono acquistati con 
anticipo rispetto alle necessità con 
acquisti programmati con i fornitori 
in modo da poter gestire anche 
eventuali ritardi. In caso di interruzione 
momentanea delle forniture l’azienda 
potrebbe continuare la produzione per 
almeno due mesi. 

120

125

130

124,22

135

 Gen 2018 Luglio  2018 Ottobre 2018 Gennaio 2019 Aprile  2019
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FATTI DI RILIEVO 
Dopo la chiusura dell‘esercizio non 
ci sono fatti di rilievo da segnalare.

EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA 
GESTIONE
I volumi delle vendite stimati per 
l’anno 2019 sono di circa Keuro 
37.000. I primi tre mesi dell’anno 
mostrano volumi in crescita di circa il 
10% rispetto quanto realizzato l’anno 
precedente.  Comunque i primi mesi 
dell’anno sono poco significativi 
visto la spiccata stagionalità che 
caratterizza il core business che 
concentra la maggior parte delle 
vendite tra aprile e prudenzialmente 
si stima un fatturato equivalente a 
quello dell’anno precedente.
La situazione finanziaria della 
società, costantemente monitorata, 
non dovrebbe presentare problemi 
di gestione e i relativi costi sono 
previsti in diminuzione rispetto 
all’anno precedente. 
Il cash flow generato e la mancanza 
di investimenti significativi insieme 
alle azioni di efficientamento della 
produzione e alla riduzione dei costi, 
dovrebbero insieme contribuire a 
migliorare ulteriormente la solidità 
finanziaria delle società portando 
risultati economici di fine esercizio 
ancora più positivi.  

ASSETTI PROPRIETARI
Il capitale sociale della Zanzar SpA 
deliberato alla data di redazione del 
presente documento ammonta ad 
€ 4.520.000,00 interamente versato.
Il capitale è formato da 
- n. 352.000 azioni ordinarie del 
valore nominale di €10,00 ciascuna;
-n. 1.000.000 azioni privilegiate 
del valore nominale di euro 1,00 
ciascuna.
La controllante In & Out SpA detiene 
il 100% delle azioni ordinarie.

PROPOSTE DI DELIBERA
Signori Azionisti,
Vi proponiamo di approvare il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2018 così 
come presentato con imputazione 
dell’utile netto di € 3.377.378 come 
segue:
- Euro 98.059 a riserva legale
- Euro 1.279.319 a riserva    
straordinaria
- Euro 2.000.000 come dividendi da 
distribuire agli azionisti, in base alle 
diverse categorie di possesso.

Grottaglie, 30/03/2019

L’Amministratore Unico                                                                                 
Angelo L’Angellotti
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BILANCIO 
DI ESERCIZIO
AL 31/12/2018
Zanzar SpA
Direzione e Coordinamento di IN & OUT SpA
Sede in Grottaglie (Ta) al C.so Europa Z.I.
Capitale sociale i.v. € 4.520.000,00 
REA N.108049
Codice Fiscale – Partita Iva
Iscriz. Reg. Imprese di Taranto
02059890737

Gli importi presenti sono espressi in unità di 
euro secondo le disposizioni vigenti
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SEGUE

STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 515 1.030

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 117.557 136.583

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.710 34.534

5) avviamento 114.350 122.466

7) altre 196.017 253.396

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 462.149 548.009

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 6.109.705 6.635.809

2) impianti e macchinario 934.921 1.050.944

3) attrezzature industriali e commerciali 628.526 712.772

4) altri beni 866.746 494.916

5) immobilizzazioni in corso e acconti 6.055 74.414

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.545.953 8.968.855

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 0 7.350

d-bis) altre imprese 12.607 12.607

TOTALE PARTECIPAZIONI 12.607 19.957

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 12.253 12.121

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 12.253 12.121

TOTALE CREDITI 12.253 12.121

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 24.860 32.078
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 9.032.962 9.548.942

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.172.341 6.871.106

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.903.925 1.663.459

4) prodotti finiti e merci 145.226 208.002

5) acconti 1.162.024 250.634

TOTALE RIMANENZE 10.383.516 8.993.201
II - CREDITI

1) verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo 9.616.961 8.126.405

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI 9.616.961 8.126.405
2) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 -



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

47

STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0 0
3) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 198.550

totale crediti verso imprese collegate 0 198.550

4) verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo 176.656 202.650
esigibili oltre l’esercizio successivo 19.280 104.392

TOTALE CREDITI VERSO CONTROLLANTI 195.936 307.042

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo 59.154 175.407

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL 
CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 59.154 175.407

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo 109.637 69.383
esigibili oltre l’esercizio successivo 77.908 79.806

TOTALE CREDITI TRIBUTARI 187.545 149.189

5-ter) imposte anticipate 338.256 389.407
5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo 199.935 250.471

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 199.935 250.471

TOTALE CREDITI 10.597.787 9.596.471

iii - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli 3.989.457 5.014.148
totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.989.457 5.014.148
iv - disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 169.314 344.618
2) assegni 13.265 185.956
3) danaro e valori in cassa 10.028 37.959
totale disponibilità liquide 192.607 568.533

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 25.163.367 24.172.353
D) RATEI E RISCONTI 295.874 305.644

TOTALE ATTIVO 34.492.203 34.026.939
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 4.520.000 4.520.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 6.100.000 6.100.000
III - Riserve di rivalutazione 1.806.459 1.806.459
IV - Riserva legale 805.941 671.750
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria 586.300 236.296
Totale altre riserve 586.300 236.296
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 3.377.378 2.484.191
TOTALE PATRIMONIO NETTO 17.196.078 15.818.696

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 415.324 377.633
2) per imposte, anche differite 48 2.333
3) strumenti finanziari derivati passivi 0 60.869
4) altri 70.000 107.431
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 485.372 487.397

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 310.621 309.445

D) DEBITI
4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo 7.876.347 6.506.896
esigibili oltre l’esercizio successivo 1.770.925 3.969.231
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 9.647.272 10.476.127

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l’esercizio successivo 13.923 4.115
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 13.923 4.115

6) acconti
esigibili entro l’esercizio successivo 12.101 12.302
TOTALE ACCONTI 12.101 12.302

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo 4.914.973 4.282.678
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 4.914.973 4.282.678

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo 129.437 789.420
TOTALE DEBITI VERSO CONTROLLANTI 129.437 789.420

SEGUE
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo 38.553 43.004
TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE 
AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

38.553 43.004

12) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo 173.403 216.780
TOTALE DEBITI TRIBUTARI 173.403 216.780

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l’esercizio successivo 368.847 391.756
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 368.847 391.756

14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo 539.048 630.265
esigibili oltre l’esercizio successivo 5.730 6.230
Totale altri debiti 544.778 636.495
Totale debiti 15.843.287 16.852.677
E) RATEI E RISCONTI 656.845 558.724

TOTALE PASSIVO 34.492.203 34.026.939
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CONTO ECONOMICO

31-12-2018 31-12-2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.709.726 36.779.792
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 177.691 1.178.144
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 21.421
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 49.734 54.360
altri 1.141.074 837.947
Totale altri ricavi e proventi 1.190.808 892.307
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 38.078.225 38.871.664

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.371.347 20.945.797
7) per servizi 4.015.966 4.199.151
8) per godimento di beni di terzi 567.734 596.890
9) per il personale
a) salari e stipendi 5.210.165 5.237.859
b) oneri sociali 1.586.105 1.584.605
c) trattamento di fine rapporto 415.769 376.821
e) altri costi 30.502 22.400
Totale costi per il personale 7.242.541 7.221.685
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 89.629 96.158
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.328.179 1.254.256
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 44.392 20.447
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.462.200 1.370.861
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (301.235) 677.123
12) accantonamenti per rischi 0 37.431
14) oneri diversi di gestione 269.920 268.171
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 33.628.473 35.317.109
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 4.449.752 3.554.555
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate 82.650 7.418
Totale proventi da partecipazioni 82.650 7.418
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllanti 1.419 -
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.207 11.108
d) proventi diversi dai precedenti
altri 51.757 74.450
Totale proventi diversi dai precedenti 51.757 74.450
Totale altri proventi finanziari 55.383 85.558
17) interessi e altri oneri finanziari
altri 114.151 205.904
Totale interessi e altri oneri finanziari 114.151 205.904
17-bis) utili e perdite su cambi (19.412) 61.820
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS) 4.470 (51.108)

SEGUE
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CONTO ECONOMICO

31-12-2018 31-12-2017

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati 0 60.869
Totale rivalutazioni 0 60.869
19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 211.065 -
Totale svalutazioni 211.065 -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19) (211.065) 60.869

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) 4.243.157 3.564.316

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 1.037.968 1.012.097
imposte relative a esercizi precedenti (221.055) -
imposte differite e anticipate 48.866 68.028
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 865.779 1.080.125

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 3.377.378 2.484.191
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Operatore economico autorizzato
permette alla Zanzar Sistem una maggiore semplicità e autorizzazione allo 
sdognamento delle merci, grazie ad una costante e continua affidabilità 
riconosciuta.

IL CERTIFICATO
AEO
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BILANCIO 
DI ESERCIZIO
AL 31/12/2018

Zanzar SPA
Direzione e Coordinamento di IN & OUT SPA

Sede in Grottaglie (Ta) al C.so Europa Z.I.
Capitale sociale i.v. € 4.520.000,00 

REA N.108049
Codice Fiscale – Partita Iva 

 Iscriz. Reg. Imprese di Taranto: 
02059890737

Gli importi presenti sono espressi 
in unità di euro secondo le 

disposizioni vigenti
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

Utile (perdita) dell’esercizio 3.377.378 2.484.191
Imposte sul reddito 865.779 1.080.125
Interessi passivi/(attivi) (4.470) (9.761)
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/mi-
nusvalenze da cessione 4.238.687 3.554.555

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

Accantonamenti ai fondi 1.176 (41.477)
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.417.808 1.350.414
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 211.065 -

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 1.630.049 1.308.937

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.868.736 4.863.492
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.390.315) (501.021)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.364.949) 12.396
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 632.295 145.133
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.770 (28.351)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 98.121 (44.188)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (461.026) 124.709
Totale variazioni del capitale circolante netto (2.476.104) (291.322)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.392.632 4.572.170
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 4.470 9.761
(Imposte sul reddito pagate) (865.779) (1.080.125)
Totale altre rettifiche (861.309) (1.070.364)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 2.531.323 3.501.806
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (905.277) (583.036)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (3.769) (79.137)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti 7.218 872
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) (1.186.374) (5.014.148)
Disinvestimenti 2.000.000 -
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) 2.000.000 (5.675.449)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (88.202) (5.675.449)
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.379.259 2.206.502
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) (2.198.306) (3.026.588)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 4.069.717

SEGUE
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 31-12-2018 31-12-2017

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (2.000.000) (1.156.166)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (2.819.047) 2.093.465
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C) (375.926) (80.178)
Disponibilità liquide a inizio esercizio:
- Depositi bancari e postali 344.618 502.819
- Assegni 185.956 127.477
- Danaro e valori in cassa 37.959 18.415
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 568.533 648.711
Disponibilità liquide a fine esercizio:
- Depositi bancari e postali 169.314 344.618
- Assegni 13.265 185.956
- Danaro e valori in cassa 10.028 37.959

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 192.607 568.533
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NOTA INTEGRATIVA 
Zanzar SpA
Direzione e Coordinamento di IN & OUT SpA
Sede in Grottaglie (Ta) al C.so Europa Z.I.
Capitale sociale i.v. € 4.520.000,00
REA N.108049
Codice Fiscale – Partita Iva – Iscriz. Reg. Imprese di Taranto: 02059890737
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NOTA 
INTEGRATIVA
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2018 è redatto in conformità alla 
normativa civilistica vigente (Artt. 2423 
e ss. del cod.civ.), nonché ai principi 
contabili elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità.
In particolare sono state rispettate le 
clausole generali di costruzione del 
bilancio (art.2423 del Codice Civile), 
i suoi principi di redazione (art.2423 
bis) e i criteri di valutazione stabiliti 
per le singole voci (art.2426), senza 
applicazione di alcuna delle deroghe 
previste dall’art.2423, comma 4, del 
Codice Civile.
Il bilancio è stato predisposto 
nel presupposto della continuità 
aziendale, non sussistendo incertezze 
significative a riguardo.
Al fine di offrire una migliore informativa, 
il bilancio è integrato con il prospetto 
delle variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio nei conti di patrimonio 
netto e con il rendiconto finanziario.
     
Il presente documento ha la funzione 
di illustrare, analizzare e, in taluni casi, 
integrare quanto esposto nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico, 
nonché di fornire tutte le informazioni 
richieste dall’art. 2427 Cod. Civ.
Infine, pur non essendo richieste 
specificatamente da disposizioni di 
legge vigenti, vengono fornite tutte 
quelle informazioni complementari atte 
a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della società.

Per quanto riguarda l’attività svolta 
dalla Società, i rapporti con l’impresa 
controllante ed imprese da questa 
controllate, i fatti di rilievo avvenuti 
dopo la data di riferimento del bilancio, 
nonché l’evoluzione della gestione, 
si fa rinvio a quanto riportato nella 
relazione sulla gestione. 
Per una immediata comprensione 
delle dinamiche gestionali, gli importi 
esposti nella presente nota integrativa 
sono espressi in migliaia di euro, salvo 
i casi specificatamente evidenziati.
Il bilancio d’esercizio è costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario 
(preparati in conformità agli schemi 
rispettivamente di cui agli artt. 2424, 
2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis 
c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) 
e dalla presente nota integrativa.
Per una migliore rappresentazione e 
comparabilità alcune voci del bilancio 
approvato al 31 dicembre 2017 sono 
state riclassificate. Per una migliore 
rappresentazione e comparabilità 
alcune voci del bilancio approvato 
al 31 dicembre 2017 sono state 
riclassificate.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi contabili di seguito riportati 
sono stati adeguati con le modifiche, 
integrazioni e novità introdotte alle 
norme del codice civile dal D.lgs. 
139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE. 
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In particolare, i principi contabili 
nazionali sono stati riformulati 
dall’OIC nella versione emessa il 22 
dicembre 2016 ed in conformità con 
la più recente versione alla luce degli 
emendamenti modificativi emessi il  20 
dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019.
I più significativi criteri di valutazione 
adottati per la redazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2018 in 
osservanza dell’art. 2426 del codice 
civile e dei citati principi contabili sono 
i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, inclusivo degli oneri ac-
cessori e dei costi direttamente im-
putabili al prodotto ed ammortizzate 
sistematicamente in ogni esercizio a 
quote costanti. Le immobilizzazioni 
immateriali sono iscritte con il con-
senso del Collegio Sindacale nei casi 
previsti dalla legge.
I costi di impianto e di ampliamento 
sono ammortizzati in un periodo di 
cinque anni, con ammortamento a 
quote costanti. I costi di sviluppo sono 
ammortizzati secondo la loro vita utile, 
nei casi eccezionali in cui non è pos-
sibile stimarne attendibilmente la vita 
utile, essi sono ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni. 
Fino a che l’ammortamento non è 
completato possono essere distribuiti 
dividendi solo se residuano riserve di-
sponibili sufficienti a coprire l’ammon-
tare dei costi non ammortizzati. 
I costi di pubblicità e di ricerca sono 
interamente imputati a costo di perio-
do nell’esercizio in cui sono sostenuti.

L’avviamento comprende le somme 
pagate a tale titolo in riferimento ad 
operazioni di acquisizione d’aziende 
o altre operazioni societarie ed è am-
mortizzato in un periodo di 18 anni.
La Società si è avvalsa della possibili-
tà di continuare ad utilizzare, nel pro-
cesso di ammortamento, la vita utile 
stimata dell’avviamento già rilevato al 
31 dicembre 2015, pari a 18 anni. Le 
migliorie su beni di terzi sono capita-
lizzate ed iscritte tra le “altre immo-
bilizzazioni immateriali” se non sono 
separabili dai beni stessi (altrimenti 
sono iscritte tra le “immobilizzazioni 
materiali” nella specifica voce di ap-
partenenza), sono ammortizzate in 
modo sistematico al minore tra il pe-
riodo di prevista utilità futura e quello 
residuo della locazione, tenuto conto 
dell’eventuale periodo di rinnovo, se 
dipendente dalla Società.
Le migliorie su beni di terzi sono capi-
talizzate ed iscritte tra le “altre immo-
bilizzazioni immateriali” se non sono 
separabili dai beni stessi (altrimenti 
sono iscritte tra le “immobilizzazioni 
materiali” nella specifica voce di ap-
partenenza), sono ammortizzate in 
modo sistematico al minore tra il pe-
riodo di prevista utilità futura e quello 
residuo della locazione, tenuto conto 
dell’eventuale periodo di rinnovo, se 
dipendente dalla Società.
Nel caso in cui, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizza-
to, risulti una perdita durevole di valo-
re, l’immobilizzazione viene corrispon-
dentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che 
avevano giustificato la svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario, 
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nei limiti del valore che l’attività avreb-
be avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo, eccezion fat-
ta per la voce avviamento ed “Oneri 
pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 
2426 del codice civile.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o 
di costruzione interna, al netto degli 
ammortamenti effettuati nell’esercizio 
e nei precedenti. Nel costo sono 
compresi gli oneri accessori e i 
costi diretti e indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene, 
relativi al periodo di fabbricazione e 
fino al momento dal quale il bene può 
essere utilizzato. Le immobilizzazioni 
materiali possono essere rivalutate 
solo nei casi in cui leggi speciali lo 
richiedano o lo permettano. 
Le immobilizzazioni rilevate al costo 
in valuta vengono iscritte al tasso di 
cambio al momento del loro acquisto 
o a quello inferiore alla data di chiusura 
dell’esercizio, se la riduzione debba 
giudicarsi durevole.
Le immobilizzazioni sono sistematica-
mente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti sulla base delle ali-
quote previste dalla normativa fiscale 
ritenute rappresentative della residua 
possibilità di utilizzo dei beni. Le ali-
quote applicate sono riportate nella 
sezione relativa alle note di commen-
to dell’attivo. Per le immobilizzazio-
ni entrate in funzione nell’esercizio le 
aliquote sono ridotte al 50%, ipotiz-
zando che gli acquisti siano omoge-
neamente distribuiti nell’arco dell’e-
sercizio.
L’ammortamento è calcolato anche 

sui cespiti temporaneamente non 
utilizzati. Sono esclusi dall’ammor-
tamento i terreni, la cui utilità non si 
esaurisce.
Nel caso in cui, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizza-
to, risulti una perdita durevole di valo-
re, l’immobilizzazione viene corrispon-
dentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che 
avevano giustificato la svalutazione 
viene ripristinato il valore originario, 
nei limiti del valore che l’attività avreb-
be avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo.
I costi di manutenzione e riparazione 
aventi natura ordinaria sono addebi-
tati integralmente a conto economico. 
I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespi-
ti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alle residue possibilità di uti-
lizzo degli stessi.
I costi sostenuti per ampliare, ammo-
dernare o migliorare gli elementi strut-
turali di un’immobilizzazione materiale 
sono capitalizzabili se producono un 
aumento significativo e misurabile 
della capacità produttiva, sicurezza o 
vita utile. Se tali costi non producono 
questi effetti, sono trattati come ma-
nutenzione ordinaria e addebitati al 
conto economico.
I contributi in conto impianti sono ri-
levati nel momento in cui esiste una 
ragionevole certezza che le condizioni 
previste per il riconoscimento del con-
tributo sono soddisfatte e che i contri-
buti saranno erogati. Essi sono portati 
a riduzione del costo delle immobiliz-
zazioni materiali a cui si riferiscono.
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PARTECIPAZIONI E TITOLI 
( ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI )
Le partecipazioni ed i titoli di debito 
iscritti tra le immobilizzazioni sono 
destinati ad una permanenza durevole 
nel patrimonio della Società. Le 
partecipazioni sono valutate con il 
metodo del costo rettificato delle 
perdite durevoli di valore. I titoli di 
debito sono valutati con il metodo del 
costo ammortizzato.
Il metodo del costo presuppone che 
il valore di iscrizione in bilancio è 
determinato sulla base del prezzo 
di acquisto o di sottoscrizione, 
comprensivo dei costi accessori. Il 
valore di carico della partecipazione, 
quando viene rilevata l’esistenza di una 
perdita durevole di valore, viene ridotto 
al suo minor valore recuperabile, che 
è determinato in base ai benefici futuri 
che si prevede affluiranno all’economia 
della partecipante.
Il valore originario della partecipazione 
viene ripristinato negli esercizi 
successivi qualora vengano meno i 
motivi della svalutazione effettuata.

RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minore 
tra il costo di acquisto o di produzione, 
determinato secondo il metodo del 
costo medio ponderato, ed il valore di 
presumibile realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato (art. 2426 
numero 9 c.c.). Per costo di acquisto 
si intende il prezzo effettivo d’acquisto 
più gli oneri accessori, con esclusione 
degli oneri finanziari. 
Nel caso delle merci, dei prodotti 
finiti, dei semilavorati e dei prodotti 
in corso di lavorazione si prende a 

riferimento per la determinazione del 
valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato 
direttamente il valore netto di 
realizzazione di tali beni. 
Le rimanenze sono oggetto di 
svalutazione in bilancio quando il 
valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato è minore 
del relativo valore contabile. Le scorte 
obsolete e di lento rigiro sono svalutate 
in relazione alla loro possibilità di 
utilizzo o di realizzo.

CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo 
il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale 
e del valore di presumibile realizzo. Il 
criterio del costo ammortizzato non 
è applicato quando gli effetti sono 
irrilevanti, ovvero quando i costi di 
transazione, le commissioni pagate tra 
le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo oppure se i crediti sono 
a breve termine (ossia con scadenza 
inferiore ai 12 mesi).
La Società si è avvalsa della possibilità 
di non valutare al costo ammortizzato 
e di non attualizzare i crediti e debiti 
ancora residui rilevati nello stato 
patrimoniale il 31 dicembre 2015.
Il valore dei crediti, come sopra 
determinato, è rettificato, ove 
necessario, da un apposito fondo 
svalutazione, esposto a diretta 
diminuzione del valore dei crediti 
stessi, al fine di adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. 
L’importo della svalutazione è rilevato 
nel conto economico.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Le attività finanziarie non immobilizzate 
sono state valutate al minore fra costo 
e valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento di mercato.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide alla chiusura 
dell’esercizio sono valutate al valore 
nominale. Le disponibilità denominate 
in valuta estera sono valutate al 
cambio di fine esercizio.

RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti sono state 
iscritte quote di costi e di ricavi di 
competenza dell’esercizio, ma esigibili 
in esercizi successivi e quote di costi 
e i ricavi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza 
di esercizi successivi, secondo il 
principio della competenza temporale.

FONDI RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono 
stanziati per coprire perdite o debiti 
di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell’esercizio non 
sono determinabili l’ammontare 
o la data di sopravvenienza.  Gli 
stanziamenti riflettono la migliore stima 
possibile sulla base degli elementi 
a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto 
possibile sono indicati nella nota di 
commento dei fondi, senza procedere 
allo stanziamento di un fondo rischi ed 
oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi 
e oneri sono iscritti prioritariamente 
nelle voci di costo di conto economico 

delle pertinenti classi (B, C o D). 
Tutte le volte in cui non è attuabile 
questa correlazione tra la natura 
dell’accantonamento ed una delle voci 
alle suddette classi, gli accantonamenti 
per rischi e oneri sono iscritti alle voci 
B12 e B13 del conto economico. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
Nella voce trattamento di fine rapporto 
è stato iscritto quanto i dipendenti 
avrebbero diritto a percepire in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro 
alla data di chiusura del bilancio. 
Le indennità di anzianità costituenti 
la suddetta voce, ossia la quota di 
accantonamento di competenza 
dell’anno e la rivalutazione annuale del 
fondo preesistente, sono determinate 
in conformità alle norme vigenti. Il 
trattamento di fine rapporto è iscritto 
nella voce C del passivo ed il relativo 
accantonamento alla voce B9 del 
conto economico.
Si segnala che le modifiche apportate 
alla normativa TFR dalla Legge 
27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge 
Finanziaria 2007”) e dai successivi 
Decreti e Regolamenti attuativi, hanno 
modificato i criteri di contabilizzazione 
applicati alle quote di TFR maturate 
al 31 dicembre 2006 e a quelle 
maturande dal 1° gennaio 2007, in 
quanto con l’istituzione del “Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti 
del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto di cui all’articolo 2120 
del codice civile” (Fondo di Tesoreria 
gestito dall’INPS per conto dello 
Stato) i datori di lavoro che hanno alle 
proprie dipendenze almeno 50 addetti 
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sono obbligati a versare a tale Fondo 
di Tesoreria le quote di TFR maturate 
in relazione ai quei lavoratori che non 
abbiano scelto di conferire la propria 
quota di liquidazione ad un fondo di 
previdenza complementare. L’importo 
del Trattamento di fine Rapporto 
esposto in bilancio è quindi indicato al 
netto delle quote versate al suddetto 
Fondo di Tesoreria INPS.

DEBITI
I debiti sono iscritti secondo il criterio 
del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale. Il criterio 
del costo ammortizzato non è applicato 
ai debiti qualora i suoi effetti risultino 
irrilevanti. Gli effetti sono considerati 
irrilevanti per i debiti a breve termine. 
Per il criterio del costo ammortizzato 
vedasi quanto detto con riferimento ai 
crediti. 
I debiti per ferie maturate dai 
dipendenti e per retribuzioni differite, 
comprensivi di quanto dovuto agli 
enti previdenziali, sono stanziati 
sulla base dell’ammontare che si 
dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro alla 
data del bilancio.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE 
FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria 
sono rappresentate in bilancio 
secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i 
canoni corrisposti secondo il principio 
della competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari 
previste dalla legge relative alla 

rappresentazione dei contratti di 
locazione finanziaria secondo il 
metodo finanziario.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
Gli strumenti finanziari derivati sono 
attività e passività finanziarie rilevate 
al fair value.
I derivati sono classificati come 
strumenti di copertura solo quando, 
all’inizio della copertura, esiste una 
stretta e documentata correlazione 
tra le caratteristiche dell’elemento 
coperto e quelle dello strumento di 
copertura e tale relazione di copertura 
è formalmente documentata e 
l’efficacia della copertura, verificata 
periodicamente, è elevata. 
Per gli strumenti finanziari derivati 
che pur essendo stati stipulati per 
la copertura gestionale del rischio 
di variazione dei tassi di interesse, 
non sono stati designati in hedge 
accounting, le variazioni del fair value 
sono rilevate nello stato patrimoniale 
e sono imputate a conto economico 
nelle voci D18 o D19.

RICAVI
I ricavi per la vendita di beni sono 
rilevati quando si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale 
del titolo di proprietà, assumendo 
quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento 
dei rischi e benefici.
I ricavi di vendita dei prodotti e delle 
merci o di prestazione dei servizi 
relativi alla gestione caratteristica 
sono rilevati al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con 
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la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi.
I ricavi per le prestazioni di servizi 
sono riconosciuti alla loro ultimazione 
e/o maturazione. 
Le transazioni con le entità correlate 
sono avvenute a normali condizioni di 
mercato.

COSTI
I costi sono contabilizzati in 
base al principio di competenza, 
indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei 
resi, degli sconti, degli abbuoni e dei 
premi.

DIVIDENDI
I dividendi sono contabilizzati 
nell’esercizio in cui vengono deliberati 
dall’assemblea dei Soci. I dividendi 
sono rilevati come proventi finanziari 
indipendentemente dalla natura delle 
riserve oggetto di distribuzione.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi ed oneri finanziari sono 
iscritti per competenza. I costi relativi 
alle operazioni di smobilizzo crediti 
a qualsiasi titolo (pro-solvendo e 
pro-soluto) e di qualsiasi natura 
(commerciali, finanziarie, altro) sono 
imputati nell’esercizio di competenza.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del 
reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore, tenendo conto 
delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d’imposta spettanti. 
Le imposte differite passive e attive 
sono calcolate sulle differenze 
temporanee tra i valori delle attività e 

delle passività determinati secondo 
i criteri civilistici ed i corrispondenti 
valori riconosciuti a fini fiscali. La loro 
valutazione è effettuata tenendo conto 
della presumibile aliquota fiscale che si 
prevede la Società sosterrà nell’anno 
in cui tali differenze concorreranno 
alla formazione del risultato fiscale, 
considerando le aliquote in vigore 
o già emanate alla data di bilancio e 
vengono appostate rispettivamente 
nel “fondo imposte differite” iscritto nel 
passivo tra i fondi rischi e oneri e nella 
voce “crediti per imposte anticipate” 
dell’attivo circolante. 
Le attività per imposte anticipate 
sono rilevate per tutte le differenze 
temporanee deducibili, in rispetto al 
principio della prudenza, se vi è la 
ragionevole certezza dell’esistenza 
negli esercizi in cui le stesse si 
riverseranno di un reddito imponibile 
non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad 
annullare. 
Per contro, le imposte differite passive 
sono rilevate su tutte le differenze 
temporanee imponibili.
Le imposte differite relative alle riserve 
in sospensione di imposta non sono 
rilevate se vi sono scarse probabilità 
di distribuire tali riserve ai soci.
La Società aderisce al consolidato 
fiscale nazionale del Gruppo In & Out 
ai sensi degli artt. 117/129 del Testo 
Unico delle Imposte sul Reddito 
(T.U.I.R.).
La Società controllante In & Out SpA 
funge da società consolidante e 
determina un’unica base imponibile 
per il gruppo di società aderenti al 
consolidato fiscale, che beneficia in tal 
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modo della possibilità di compensare 
redditi imponibili con perdite fiscali in 
un’unica dichiarazione.
Ciascuna società aderente al 
consolidato fiscale trasferisce alla 
Società consolidante il reddito fiscale 
(reddito imponibile o perdita fiscale); 
la Società consolidante rileva un 
credito nei suoi confronti pari all’IRES 
da versare (la società consolidata 
rileva un debito verso la Società 
consolidante). Per contro, nei confronti 
delle società che apportano perdite 
fiscali, la Società consolidante iscrive 
un debito pari all’IRES sulla parte di 
perdita effettivamente compensata a 
livello di gruppo (la società consolidata 
rileva un credito verso la Società 
consolidante).

CRITERI DI CONVERSIONE 
DELLE POSTE IN VALUTA
I crediti e debiti in valuta estera sono 
originariamente contabilizzati al 
cambio del giorno in cui avvengono 
le operazioni. Le differenze cambio 
realizzate sono iscritte nel conto 
economico.
I crediti e debiti in moneta estera 
in essere alla data di chiusura 
dell’esercizio, sono esposti in bilancio 
ai cambi in vigore a tale data. Gli 
utili e le perdite che derivano dalla 
predetta conversione sono imputati al 
conto economico come componenti 
di reddito di natura finanziaria. 
L’eventuale utile netto è accantonato 
in apposita riserva di patrimonio netto: 
“Riserva da utili netti su cambi” non 
distribuibile fino all’effettivo realizzo.

INTRODUZIONE, 
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO
Introduzione
Si riporta nel seguito una dettagliata 
descrizione delle voci che 
compongono lo stato patrimoniale 
attivo al 31 dicembre 2018.

INTRODUZIONE,
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI
Introduzione
La voce “Immobilizzazioni immateriali” 
ammonta complessivamente ad Euro 
462 migliaia al 31 dicembre 2018 (Euro 
548 migliaia al 31 dicembre 2017). 
Riportiamo di seguito il dettaglio della 
composizione della stessa.
La voce “Costi d’impianto e di 
ampliamento” comprende i costi ad 
utilità pluriennale relativi a Spese 
costitutive\Altri costi di impianto\
Spese per aumento capitale sociale\
Spese per operazioni di fusione\
Spese di avviamento di nuovi impianti 
e/o nuove produzioni.
La voce “Diritti di brevetto industriale 
e utilizzazione opere dell’ingegno” si 
è incrementata per la capitalizzazione 
di costi relativi a nuovi brevetti 
e all’acquisto dei diritti a tempo 
indeterminato per l’utilizzo di nuovi 
software. L’“Avviamento”, iscritto 
principalmente negli esercizi 2015 
e 2016, fa riferimento al maggior 
valore pagato a fronte dell’acquisto 
dell’azienda relativa alla società Zeta 
Sistem Srl; l’ammortamento di tale 
avviamento è stabilito in 18 anni in 
quanto tale lasso temporale è stato 
ritenuto rappresentativo del periodo in 
cui tale elemento dell’attivo apporterà 
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benefici economici addizionali legati 
alle prospettive reddituali favorevoli 
dell’azienda oggetto di aggregazione.
La voce “Altre immobilizzazioni 
immateriali” comprende a fine 
esercizio principalmente lavori 
straordinari su beni di terzi per Euro 
195 migliaia più altri oneri pluriennali 
per Euro 1 migliaia.

MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI
Introduzione
Per la voce in oggetto è stato 
predisposto un apposito prospetto 

di movimentazione, riportato 
nelle pagine seguenti, che indica 
per ciascuna voce i costi storici, 
i precedenti ammortamenti e le 
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, 
i movimenti intercorsi nell’esercizio, 
i saldi finali nonché il totale delle 
rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell’esercizio.
Qualora presenti, è indicato nella 
specifica nota di commento, 
l’ammontare degli oneri finanziari 
imputati nell’esercizio ai valori iscritti 
nell’attivo dello stato patrimoniale, 
distintamente per ogni voce.

ANALISI DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  (PROSPETTO)
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VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

costo 13.635 604.253 69.321 255.881 745.319 1.688.409

rivalutazioni

ammortamenti (fondo ammortamento) (12.605) (467.670) (34.787) (133.415) (491.923) (1.140.400)

svalutazioni

valore di bilancio 1.030 136.583 34.534 122.466 253.396 548.009

VARIAZIONI NELL‘ ESERCIZIO

incrementi per acquisizioni 3.767 3.767

riclassifiche (del valore di bilancio)

decrementi per alienazioni 
(del valore di bilancio)

rivalutazioni effettuate nell‘esercizio

ammortamento dell‘esercizio 515 19.026 4.591 8.116 57.379 89.627

svalutazioni effettuate nell‘esercizio

altre variazioni 220.749 45.982 698.286 976.076

totale variazioni (515) (19.026) (824) (8.116) (57.379) (85.860)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

costo 13.635 604.253 73.088 255.881 745.319 1.692.176

rivalutazioni

ammortamenti (fondo ammort.) (13.120) (486.696) (39.378) (141.531) (549.302) (1.230.027)

svalutazioni

valore di bilancio 515 117.557 33.710 114.350 196.017 462.149
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MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI
Commento
Gli incrementi pari ad euro 3.767 si 
riferiscono interamente a costi per 
acquisto capitalizzazione costi per 
marchi. 
I criteri di ammortamento adottati per 
le varie voci delle immobilizzazioni 
immateriali sono ritenuti rispondenti 
alla residua possibilità di utilizzo o 
utilità.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Introduzione
Rientrano in tale voce dell’attivo i 
beni di uso durevole costituenti parte 
dell’organizzazione permanente delle 
Società. Il riferirsi a fattori e condizioni 
durature non è caratteristica 
intrinseca ai beni come tali, bensì 
alla loro destinazione. Essi sono 
normalmente impiegate come 
strumenti di produzione del reddito 
della gestione caratteristica e non 
sono, quindi, destinate alla vendita, né 
alla trasformazione per l’ottenimento 
dei prodotti della Società.
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati 
nell’apposito prospetto, sono stati 
calcolati sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della residua 
possibilità di utilizzo delle relative 
immobilizzazioni materiali. Le aliquote 
applicate sono le seguenti:
- Immobili           5,00%
- Impianti e macchinari            12,00 - 17,50%
- Attr. ind. e commerciali                 25,00%
- Macchine elettr. di ufficio                  20,00%
- Mobili di ufficio         12,00%
- Automezzi/Autovetture         20,00%

I contributi in c/impianti ricevuti da 
Invitalia SpA ex LL. 181/89 e 513/93 
sono stati portati in diminuzione 
dal costo di acquisto dei cespiti di 
riferimento come previsto dal principio 
contabile n.16 dell’OIC.

MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Introduzione
Per la voce in oggetto è stato 
predisposto un apposito prospetto 
di movimentazione, riportato 
nelle pagine seguenti, che indica 
per ciascuna voce i costi storici, 
i precedenti ammortamenti e le 
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, 
i movimenti intercorsi nell’esercizio, 
i saldi finali nonché il totale delle 
rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell’esercizio.
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ANALISI DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (PROSPETTO)
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VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

costo 9.027.488 4.157.804 2.755.251 1.778.033 74.414 17.792.990
rivalutazioni 1.868.740 1.868.740
ammortamenti 
(fondo ammortamento) (4.260.419) (3.106.860) (2.042.479) (1.283.117) (10.692.875)

svalutazioni 0
valore di bilancio 6.635.809 1.050.944 712.772 494.916 74.414 8.968.855

VARIAZIONI NELL‘ ESERCIZIO

incrementi per acquisizioni 148.451 286.952 601.224 74.414 1.111.041

riclassifiche (del valore di bilancio)

decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di bilancio) 27.605 35.387 62.992

rivalutazioni effettuate nell‘esercizio 0

ammortamento dell‘esercizio 526.104 236.869 371.198 194.007 1.328.178

svalutazioni effettuate nell‘esercizio 0

altre variazioni (68.359) (68.359)

totale variazioni (526.104) (116.023) (84.246) 371.830 (68.359) (422.902)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

costo 9.027.488 4.257.124 3.042.203 2.203.894 6.055 18.536.764

rivalutazioni 1.868.740 1.868.740

ammortamenti 
(fondo ammortamento) (4.786.523) (3.322.203) (2.413.677) (1.337.148) (11.859.551)

svalutazioni 0

valore di bilancio 6.109.705 934.921 628.526 866.746 6.055 8.545.953

MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 
Commento
Le immobilizzazioni materiali nette sono 
diminuite complessivamente di € 422.902. 
Il totale degli ammortamenti è stato di € 
1.328.179, mentre l’acquisto di nuovi im-
mobilizzazioni è stato di € 1.111.041. Det-
to incremento è principalmente collega-
to all’acquisto di Attrezzature industriali e 
commerciali per euro 287 mila e per l’ac-
quisto di altre immobilizzazioni materiali per 
euro 601 mila.

Nella voce “Altre immobilizzazioni 
materiali” sono compresi

- mobili e macchine ordinarie di ufficio
- macchine elettromeccaniche di ufficio
- automezzi
- autovetture

OPERAZIONI DI LOCAZIONE 
FINANZIARIA
Introduzione
Le operazioni di locazione finanziaria 
sono contabilizzate secondo i 
disposti della normativa civilistico-
fiscale vigente: questi prevedono la 
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contabilizzazione a conto economico 
dei canoni di locazione maturati 
nell’esercizio di competenza (Euro 
360 migliaia nel 2018). Per contro 
l’adozione della metodologia 
finanziaria, prevista dai principi contabili 
internazionali, avrebbe comportato la 
contabilizzazione in ciascun esercizio 
degli interessi sul capitale finanziato 
e delle quote di ammortamento sul 
valore dei beni acquisiti in leasing, oltre 
all’iscrizione dei beni nell’attivo e del 
residuo debito nel passivo.

Nel caso in cui la Società avesse 
adottato la citata metodologia 
finanziaria, in ossequio del n. 22 dell’art. 
2427 del codice civile, si forniscono i 
seguenti effetti: il patrimonio netto al 
31 dicembre 2018 sarebbe risultato 
superiore di Euro 461 migliaia al netto 
dell’effetto fiscale teorico, mentre 
le attività, le passività e il risultato 
dell’esercizio avrebbero presentato i 
seguenti valori.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LOCATARIO) (PROSPETTI)

Importo

ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell‘esercizio 3.526.492

ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell‘esercizio 174.754

rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell‘esercizio 0

valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell‘esercizio 2.846.946

oneri finanziari di competenza dell‘esercizio sulla base del tasso d‘interesse effettivo 38.330
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EFFETTI SULLO STATO PATRIMONIALE

Attività
a) contratti in corso:

Importo

beni in leasing finanziario alla fine dell‘esercizio 
precedente, al netto degli ammortamenti alla fine 

dell‘esercizio precedente.
3.701.246

+ beni acquisiti in leasing finanziario nel corso 
dell’esercizio.

- beni in leasing finanziario riscatti nel corso 
dell‘esercizio. (51.528)

- quote di ammortamento di 
competenza dell‘esercizio (174.754)

+/1 rettifiche / riprese di valore su beni in 
leasing finanziario

beni in leasing finanziario al termine 
dell‘esercizio al netto degli ammortamenti 3.474.965

b) beni riscattati maggior valore complessivo dei beni riscattati, 
determinato secondo la metodologia finanzia-

ria, rispetto al valore netto contabile alla fine 
dell‘esercizio 11.639

c) passività

debiti impliciti per operazioni di 
leasing finanziario alla fine 
dell‘esercizio precedente

3.153.593

+ debiti impliciti sorti nell‘esercizio

- rimborso quote capitale e riscatti nel cors 
dell‘esercizio (307.042)

debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario al termine dell‘esercizio 2.846.551

d) effetto complessivo lordo alla fine 
    dell‘esercizio (a+b+c) 640.053

e) effetto fiscale 178.575

f) effetto sul patrimonio netto alla 
fine dell‘esercizio (d-e) 461.478

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 360.481

rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (38.330)

rilevazione di: - quote di ammortamento (174.754)

effetto sul risultato prima delle imposte 147.397

rilevazione dell‘effetto fiscale ires (35.375)

rilevazione dell‘effetto fiscale irap (7.243)

effetto sul risultato d‘esercizio 104.778
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IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE
Introduzione
La Società detiene al 31 dicembre 
2018 “Immobilizzazioni finanziarie” 
per complessivi Euro 24.860 (Euro 
32.078 al 31 dicembre 2017).
La voce Partecipazioni in “Imprese 
collegate” si è azzerato rispetto 
all’anno precedente mentre il valore 
della Partecipazioni in “Altre imprese” 
evidenzia un saldo di Euro 13 migliaia 
(stesso valore al 31 dicembre 2017).
I “Crediti finanziari/titoli immobilizzati” 
sono iscritti per Euro 12 migliaia (Euro 
12 migliaia al 31 dicembre 2017) e 
sono costituiti da “Crediti verso altri”, 
principalmente dovuti alla presenza di 
depositi cauzionali su utenze.

MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI, 
ALTRI TITOLI, STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI ATTIVI
Introduzione
Le variazioni più significative 
intervenute nel corso dell’esercizio 
con riguardo alle partecipazioni in 
società controllate, collegate, imprese 
sottoposte al controllo della/e 
controllante/i, altre imprese e titoli, 
sono riportate nell’apposito successivo 
prospetto di movimentazione:

ANALISI DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 
PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI (PROSPETTO)

PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE 
COLLEGATE

PARTECIPAZIONI IN 
ALTRE IMPRESE

TOTALE 
PARTECIPAZIONI

valore di inzio esercizio
costo 7.350 12.607 19.957
rivalutazioni
svalutazioni
valore di bilancio 7.350 12.607 19.957
VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

incrementi per acquisizioni
riclassifiche (del valore di bilancio)
decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 7.350 7.350
rivalutazioni effettuate nell’esercizio
svalutazioni effettuate nell’esercizio

altre variazioni

totale variazioni (7.350) (7.350)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

costo 0 12.607 12.607
rivalutazioni
svalutazioni

valore di bilancio 0 12.607 12.607
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MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI, 
ALTRI TITOLI, 
STRUMENTI FINANZIARI 
DERIVATI ATTIVI
Commento
La variazione in diminuzione per euro 
7.350 registrata nel corso del 2018, 
fa riferimento alla cessione della 
partecipazione in AMB France alla 
controllante In & Out S.p.A.

MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE: CREDITI
Introduzione
Le variazioni più significative 
intervenute nel corso dell’esercizio 
con riguardo ai crediti finanziari 
immobilizzati sono riportate 
nell’apposito successivo prospetto di 
movimentazione:

ANALISI DELLE VARIAZIONI E DELLA SCADENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 
CREDITI (PROSPETTO)

CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO ALTRI TOTALI CREDITI IMMOBILIZZATI

valore di inizio esercizio 12.121 12.121
variazioni nell’esercizio 132 132
valore di fine esercizio 12.253 12.253
quota scadente entro l’esercizio 12.253 12.253

MOVIMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE: CREDITI
Commento
Il valore è sostanzialmente rimasto 
invariato rispetto all’anno precedente.

 ATTIVO CIRCOLANTE
Introduzione
Per la voce in oggetto sono stati pre-
disposti appositi prospetti di detta-
glio, riportati nelle pagine seguenti, 
che evidenziano la natura delle singo-
le voci e la relativa movimentazione di 
periodo.

RIMANENZE
Introduzione
Le “Rimanenze di magazzino” am-
montano al 31 dicembre 2018 ad Euro 
10.384 migliaia (Euro 8.993 migliaia  al 
31 dicembre 2017).

Le giacenze iscritte in bilancio includo-
no le rimanenze di magazzino presso gli 
stabilimenti e magazzini della Società 
(ad esclusione di quelle ricevute da terzi 
in visione, in prova, in conto lavorazione 
e/o deposito), le giacenze di proprietà 
della Società presso terzi e le merci in 
viaggio per le quali la Società ha già 
acquisito il titolo di proprietà. Nel valo-
re complessivo delle rimanenze sono 
compresi anche gli acconti a fornitori 
per acquisto di materie prime e merci.
Le giacenze di magazzino sono com-
poste principalmente da materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti e sono valu-
tate secondo il metodo del costo medio 
ponderato. 
Si segnala che le giacenze di magazzino 
non sono soggette a gravami.
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ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (PROSPETTO)
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valore di inizio esercizio 6.871.106 1.663.459 208.002 250.634 8.993.201

variazione nell’esercizio 301.235 240.466 (62.776) 911.390 1.390.315

valore di fine esercizio 7.172.341 1.903.925 145.226 1.162.024 10.383.516

RIMANENZE
Commento
L’aumento intervenuto rispetto all’esercizio precedente di Euro 1.390 migliaia 
è da ascrivere al maggior valore degli acconti pagati ai fornitori per acquisto 
di materie prime e merci, inoltre risultano leggermente aumentate anche le 
rimanenze di materie prime e di semilavorati.

ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI
Introduzione
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 10.598 migliaia al 31 

dicembre 2018 (Euro 9.596 migliaia al 31 dicembre 2017) e comprende:

• crediti commerciali entro l’esercizio verso clienti   
al netto di un fondo svalutazione crediti pari a KEuro 554

KEuro 9.617
   

• crediti vs controllanti entro l’esercizio  KEuro 177

• crediti vs controllanti oltre l’esercizio KEuro 19

• crediti vs imprese controllate dalla controllante KEuro  59

• crediti tributari entro l’esercizio 
  ed oltre l’esercizio

KEuro
KEuro

110
78

• crediti tributari entro l’esercizio KEuro 69

• crediti per imposte anticipate KEuro 338

• crediti vs altri entro l’esercizio KEuro 200

I “Crediti commerciali verso clienti” esigibili entro l’esercizio sono relativi a crediti 
derivanti da normali operazioni di vendita. Per tali crediti, il cui previsto recupero 
avviene nei normali termini commerciali, la Società non ha utilizzato il metodo di 
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valutazione del costo ammortizzato. Al fine di ridurre al minimo i rischi di insolvenza 
verso i clienti la società ha stipulato un’assicurazione sui crediti commerciali (sia Italia 
che estero) con primaria compagnia di assicurazione.
La movimentazione del “Fondo Svalutazione Crediti” nell’esercizio è dovuta 
all’adeguamento del valore dei crediti al loro presumibile valore di realizzo. 

FONDO AL 31/12/2017 € 537.015

variazioni in diminuzione per utilizzo € (27.734)

accantonamento esercizio 2018 € 44.392

FONDO AL 31/12/2018 € 533.673
di cui esente -

tassato € 553.673

La movimentazione del fondo è 
evidenziata nella tabella che segue
I crediti vs clienti sono composti per KEu-
ro 1.348 da crediti vs clienti esteri. 
I crediti verso la controllante entro l’eser-
cizio sono diminuiti di Euro 26 migliaia e 
si riferiscono a saldi derivanti dai rapporti 
derivanti dal Consolidato Fiscale Nazio-
nale. 
I crediti verso la controllante pari a KEuro 
19 iscritto oltre l’esercizio è conseguen-
te alla richiesta fatta dalla consolidante 
all’erario per recupero Ires su consolidato 
fiscale a seguito della deducibilità dell’I-
rap dalla base imponibile Ires per la parte 
relativa ai costi del personale (art.2, com-
ma 1-quater, DL 201/2011).
I crediti verso imprese controllate dalla 
holding includono crediti verso le società 
del Gruppo In and Out per complessivi 
Euro 59 migliaia; i principali saldi, intera-
mente derivanti da operazioni commer-
ciali, sono nei confronti della società:
• Zanzar Iberia (Spagna): KEuro   30
• Suncover Italia Srl KEuro   23
• IRS Srl KEuro     6
La voce “Crediti tributari” entro 
l’esercizio con saldo di KEuro 110 
comprende:
• Erario c/IVA KEuro   37

• Credito di imposta per 
  bonus fiscale dipendenti  
  DL 66/2014 KEuro   13
• Credito IRAP KEuro   36
• Credito di Imposta KEuro   18
• Altri crediti tributari KEuro     6

La voce “Crediti tributari” oltre l’eser-
cizio con saldo di KEuro 78 si riferisce 
a crediti maturati a seguito di richiesta 
di rimborso IRES ex Legge 214/2011.
La composizione della voce “Atti-
vità per imposte anticipate” di Euro 
338.256 è diminuita di KEuro 51 rispet-
to all’esercizio precedente. Per la com-
posizione degli imponibili si rinvia a 
quanto descritto successivamente nel 
“Dettaglio delle differenze temporanee 
deducibili e imponibili”.

La voce “Crediti verso altri” di KEuro 
200 (KEuro 250 al 31 dicembre 2017) 
comprende:
• Crediti vs fornitori KEuro   12
• Crediti per risarcimenti 
  assicurativil

KEuro 160

• Crediti vs GSE per conto 
   energia:

KEuro   10

• Altri crediti KEuro   18
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VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE
Introduzione
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell’esercizio con riguardo 
ai crediti iscritti nell’attivo circolante sono riportate nell’apposito successivo 
prospetto di movimentazione:

ANALISI DELLE VARIAZIONI E DELLA SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI 
NELL‘ATTIVO CIRCOLANTE (PROSPETTO)

C
RE

D
IT

I V
ER

SO
  C

LI
EN

TI
 IS

C
RI

TT
I 

N
EL

L’
AT

TI
VO

 C
IR

C
O

LA
N

TE

C
RE

D
IT

I V
ER

SO
  I

M
PR

ES
E 

C
O

N
TR

O
LL

AT
E 

 
IS

C
RI

TT
E 

 N
EL

L’
AT

TI
VO

  C
IR

C
O

LA
N

TE

C
RE

D
IT

I V
ER

SO
  I

M
PR

ES
E 

 C
O

LL
EG

AT
E 

 
IS

C
RI

TT
E 

 N
EL

L’
AT

TI
VO

  C
IR

C
O

LA
N

TE

C
RE

D
IT

I V
ER

SO
  I

M
PR

ES
E 

 C
O

N
TR

O
LL

AN
TI

 
IS

C
RI

TT
E 

 N
EL

L’
AT

TI
VO

  C
IR

C
O

LA
N

TE

C
RE

D
IT

I  
VE

RS
O

 IM
PR

ES
E 

SO
TT

O
PO

ST
E 

AL
 C

O
N

TR
O

LL
O

 D
EL

LE
 C

O
N

TR
O

LL
AN

TI
 

IS
C

RI
TT

I L
L’

AT
TI

VO
 C

IR
C

O
LA

N
TE

C
RE

D
IT

I T
RI

BU
TA

RI
 IS

C
RI

TT
I 

N
EL

L’
AT

TI
VO

 C
IR

C
O

LA
N

TE

AT
TI

VI
TÀ

 P
ER

 IM
PO

ST
E 

AN
TI

C
IP

AT
E 

IS
C

RI
TT

E 
N

EL
L’

AT
TI

VO
 C

IR
C

O
LA

N
TE

C
RE

D
IT

I V
ER

SO
 A

LT
RI

 IS
C

RI
TT

I 
N

EL
L’

AT
TI

VO
 C

IR
C

O
LA

N
TE

TO
TA

LE
 C

RE
D

IT
I I

SC
RI

TT
I 

N
EL

L’
AT

TI
VO

 C
IR

C
O

LA
N

TE

valore di inizio esercizio 8.126.405 0 198.550 307.042 175.407 149.189 389.407 250.471 9.596.471

variazione nell’esercizio 1.490.556 0 (198.550) (111.106) (116.253) 38.356 (51.151) (50.536) 1.001.316

valore di fine esercizio 9.616.961 0 0 195.936 59.154 187.545 338.256 199.935 10.597.787

quota scadente 
entro l’esercizio 9.616.961 0 0 176.656 59.154 109.637 199.935 10.162.343

quota scadente 
oltrel’esercizio 19.280 77.908 97.188

VARIAZIONI E SCADENZA DEI 
CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE
Commento
La crescita dei crediti commerciali verso 
clienti rispetto all’esercizio precedente 
di Euro 1.491 migliaia è dovuta ad una 
maggior elasticità di cassa concessa a 
primaria clientela. 
La diminuzione dei crediti verso imprese 
collegate (-199migliaia) è dovuta alla 
alienazione della partecipazione della 
società francese AMB France. Anche 
i crediti verso imprese sottoposte al 

controllo della controllante mostrano 
una diminuzione (-116 migliaia), 
denotando un’ottimizzazione dei 
flussi finanziari legati alle transazioni 
commerciali tra imprese del gruppo.
I crediti verso controllanti sono 
in diminuzione di 111 migliaia.  A 
tal proposito si segnala che il 
finanziamento oneroso v/controllante 
di Keuro 200 con scadenza 30/06/2018 
è stato regolarmente chiuso. Inoltre i 
crediti vs controllante oltre l’esercizio 
sono diminuiti di KEuro 85a seguito 
del rimborso ottenuto per deduzione 
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Irap da base imponibile IRES per anni 
precedenti.
I crediti tributari sono aumentati di 38 
migliaia, mentre gli altri crediti sono in 
diminuzione di 51 migliaia.

VARIAZIONI DELLE 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 
CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI
Introduzione
Le disponibilità liquide in eccesso 
sono state impiegate in una gestione 

patrimoniale presso primario istituto 
bancario. Tale voce presenta un saldo 
di KEuro 3.989, in diminuzione di Keuro 
1.025 rispetto all’anno precedente 
ed è composta interamente da due 
portafogli titoli gestiti interamente da 
primari istituto di credito, composto da 
titoli azionari, fondi di investimento e 
titoli di stato, rappresentati in bilancio 
al minore tra il costo d’acquisto ed 
il relativo valore di mercato, tramite 
apposito fondo di adeguamento. 

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE 
NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (PROSPETTO)

ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

valore di inizio esercizio 5.014.148 5.014.148

variazione nell’esercizio (1.024.691) (1.024.691)

valore di fine esercizio 3.989.457 3.989.457

VARIAZIONI DELLE 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Introduzione
Le “Disponibilità liquide” ammontano 
complessivamente ad Euro 193 migliaia 
(Euro 569 migliaia al 31 dicembre 2017) 

e comprendono conti correnti bancari 
attivi per Euro 169 migliaia, assegni per 
Euro 13 migliaia e denaro contante per 
Euro 10 migliaia (compreso Euro 379 di 
valuta estera).

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (PROSPETTO)

DEPOSITI BANCARI 
E POSTALI

ASSEGNI DENARO E ALTRI 
VALORI IN CASSA

DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE

valore di inizio esercizio 344.618 185.956 37.959 568.533

variazione nell’esercizio (175.304) (172.691) (27.931) (375.926)

valore di fine esercizio 169.314 13.265 10.028 192.607
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VARIAZIONI DELLE 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Commento
Per maggiori dettagli sulle variazioni 
delle disponibilità liquide, si rimanda 
al prospetto di rendiconto finanziario.

INFORMAZIONI SUI RATEI E 
RISCONTI ATTIVI
Introduzione
La voce è interamente ascritta a 
risconti attivi che si riferiscono a storni 
di costi di competenza dell’esercizio 
successivo.

ANALISI DELLE VARIAZIONI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI (PROSPETTO)

RATEI ATTIVI RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI 
E RISCONTI ATTIVI

valore di inizio esercizio 26.796 278.848 305.644

variazione nell’esercizio (26.763) 16.993 (9.770)

valore di fine esercizio 33 295.841 295.874

INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI ATTIVI
Commento
Di seguito si specifica la composizione dei Risconti Attivi:
- Maxicanoni leasing KEuro    254
- Spese telefoniche KEuro        2
- Costi per assicurazioni KEuro        8
- Sponsorizzazioni eventi sportivi KEuro      19
- Costi per derivati OTC KEuro        3
- Altri risconti attivi  KEuro      10     

NOTA INTEGRATIVA PASSIVO
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura 
di seguito si riportano i commenti alle 
principali voci del patrimonio netto e 
delle passività.

PATRIMONIO NETTO
Introduzione
La movimentazione delle poste 
componenti il Patrimonio netto degli 
ultimi due esercizi viene fornita di 
seguito. 

VARIAZIONI NELLE VOCI DI 
PATRIMONIO NETTO
Introduzione
Commentiamo di seguito le principali 
poste componenti il Patrimonio netto 
e le relative variazioni:
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VARIAZIONI NELLE VOCI 
DI PATRIMONIO NETTO
Commento
Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 4.520.000 
di cui euro 3.520.000 con azioni 
ordinarie (n.352.000 azioni da euro 
10,00 ciascuna) ed euro 1.000.000 con 
azioni privilegiate (n.1.000.000 azioni 
da euro 1,00 ciascuna). Sia le azioni 
ordinarie che le azioni privilegiate sono 
interamente sottoscritte e versate.

Riserve
- La riserva per sovrapprezzo azioni è 
relativa alla sottoscrizione delle azioni 
privilegiate ammonta a KEuro 6.100.

-Riserve di rivalutazione: al 31 dicembre 
2018 sono iscritte per un ammontare 
complessivo di Euro 1.806 migliaia, 
formate dai saldi attivi di rivalutazione 
monetaria conseguenti all’applicazione 
delle seguenti leggi: DL 185/2008;

- Riserva legale: la riserva iscritta in 
bilancio ammonta a Euro 806 migliaia 
ed è incrementata rispetto all’esercizio 
precedente (Euro 134 migliaia) per 
effetto della destinazione degli utili 
dell’esercizio 2017.
Altre riserve
- Riserva straordinaria: ammonta a 
KEuro 586 con un incremento di KEuro 
350 rispetto all’esercizio precedente.

ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO (PROSPETTO)
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valore di inizio esercizio 4.520.000 6.100.000 1.806.459 671.750 236.296 236.296 2.484.191 15.818.696

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

attribuzione di dividendi (2.000.000) (2.000.000)

altre destinazioni 134.191 (134.191) 0

ALTRE VARIAZIONI

incrementi 350.004 350.004 350.004

decrementi (350.000) (350.000)

riclassifiche

RISULTATO D’ESERCIZIO 3.377.378 3.377.378

valore di fine esercizio 4.520.000 6.100.000 1.806.459 805.941 586.300 586.300 3.377.378 17.196.078
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Utile d’esercizio
L’esercizio 2018 si è concluso con un 
utile pari a Euro 3.377 migliaia con 
un incremento di Euro 893 migliaia 
rispetto all’esercizio 2017

Riserva negativa per azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie.

INTRODUZIONE, DISPONIBILITÀ 
E UTILIZZO DEL PATRIMONIO 
NETTO
Introduzione
Le poste del patrimonio netto sono così 
distinte secondo l’origine, la possibilità 
di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei due esercizi 
precedenti:

ORIGINE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZO E DISTRIBUIBILITÀ DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 
(PROSPETTO)
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capitale 4.520.000 capitali
riserva da soprapprezzo delle azioni 6.100.000 capitali A - B - C 6.001.941
riserve di rivalutazione 1.806.459 A - B
riserva legale 805.941 utili B
riserve statutarie
ALTRE RISERVE

riserva straordinaria 586.300 utili A - B - C 586.300 2.524.258
riserva da deroghe ex art. 2423 c.c.
riserva azioni o quote della controllante
riserva da rivalutazione delle partecipazioni
versamenti in conto aumento di capitale
versamenti in c/futuro aumento di capitale
versamenti in conto capitale
versamenti a copertura perdite
riserva da riduzione capitale sociale

riserva avnzo di fusione

riserva per utili su cambi non realizzati
riserva da conguaglio utili in corso
varie altre riserve
totale altre riserve 586.300 586.300
riserva oper. copertura flussi finanziari attesi
riserva negativa per azioni proprie in por-
tafoglio
totale 13.818.700 6.588.241
quota non distribuibile 515
residua quota distribuibile 6.587.726

legenda: a: per aumento capitale  b: per 
copertura perdite  c: per distribuzione ai 
soci  d: per altri vincoli statutari  e: altro
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DISPONIBILITÀ E UTILIZZO 
DEL PATRIMONIO NETTO 
Commento
Ai sensi dell’art. 2426 punto 5 del 
codice civile, si precisa che i costi 
di impianto e di ampliamento e di 
sviluppo iscritti nell’attivo presentano 
un residuo complessivo ancora 
da ammortizzare di Euro 515 e 
rappresentano riserve che non sono 
distribuibili.

Le utilizzazioni nei tre esercizi 
precedenti della riserva straordinaria 
si riferiscono a distribuzione di tali 
riserve agli azionisti.

INFORMAZIONI SUI FONDI PER 
RISCHI E ONERI
Introduzione
Al 31 dicembre 2018 ammontano a 
Euro 485 migliaia (Euro 487 migliaia 
al 31 dicembre 2017) e sono così 
composti:

ANALISI DELLE VARIAZIONI DEI FONDI PER RISCHI E ONERI (PROSPETTO)
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valore di inizio esercizio 377.633 2.333 107.431 487.397

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

accantonamento nell’esercizio 48.737 0 48.737

utilizzo nell’esercizio (11.046) (2.285) (37.431) (50.762)

altre variazioni 0

totale variazioni (37.691) (2.285) (37.431) (2.025)

VALORE DI FINE ESERCIZIO 415.324 48 70.000 485.372
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INFORMAZIONI SUI FONDI 
PER RISCHI E ONERI
Commento
L’accantonamento riflette le quote 
iscritte a carico dell’esercizio, mentre 
l’utilizzo rappresenta l’impiego di 
precedenti accantonamenti per le 
finalità cui erano destinati.

“Fondi per trattamenti di quiescenza”
La voce si riferisce al fondo indennità 
suppletiva clientela (ex art.1751 c.c.). 
L’indennità è corrisposta agli agenti 
ogni qualvolta il contratto si scioglie 
per fatto non imputabile all’agente.
La variazione registrata nell’esercizio 
è relativa pertanto all’accantonamento 
per euro 49 migliaia della quota 
maturata sulle provvigioni di spettanza 
dell’esercizio, nettato dalle erogazioni 
effettuate per euro 11 migliaia a 
seguito dello scioglimento registrato 
nell’esercizio dei contratto in essere 
con tre agenti.

I “Fondi per imposte” sono costituiti 
da:
- fondo imposte differite stanziato a 
fronte delle voci, il cui onere fiscale 
è stato differito in più esercizi. La 

natura delle differenze temporanea 
che ha determinato le passività nette 
per imposte differite è legata alla 
rideterminazione a fine anno dei crediti/
debiti in valuta che ha dato un risultato 
positivo con conseguente variazione 
in diminuzione dell’imponibile IRES.   
Gli “Altri fondi” sono principalmente 
rappresentati dall’accantonamento 
relativo a delle controversie per Euro 70 
migliaia (stesso valore al 31 dicembre 
2017) allo stato attuale l’esito di tale 
controversia è incerto e pertanto 
l’ammontare stanziato rappresenta 
una prudente stima dell’onere che 
dovrebbe derivarne.

INFORMAZIONI SUL 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO
Introduzione
Il trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato pari ad Euro 311 migliaia 
(Euro 309 migliaia al 31 dicembre 
2017), determinato conformemente 
a quanto previsto dell’art. 2120 del 
codice civile, evidenzia le seguenti 
movimentazioni:

ANALISI DELLE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
(PROSPETTO)

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

valore di inizio esercizio 309.445
VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

accantonamento nell’esercizio 5.798
utilizzo nell’esercizio 4.622
altre variazioni
totale variazioni 1.176
VALORE DI FINE ESERCIZIO 310.621
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INFORMAZIONI 
SUL TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
Commento
Il fondo accantonato rappresenta 
l’effettivo debito della Società al 31 
dicembre 2018 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti.
Gli accantonamenti si riferiscono a 
rivalutazione delle somme ivi presenti 
ai sensi della normativa vigente. Gli 
utilizzi sono da ascrivere ad anticipi 
erogati o liquidazione di personale 
non più dipendente.

DEBITI
Introduzione
I debiti sono valutati al loro valore 
nominale.

VARIAZIONI E SCADENZA 
DEI DEBITI
Introduzione
Commentiamo di seguito la composizione, 
la scadenza ed i movimenti dell’esercizio 
delle voci che compongono tale 
raggruppamento.

ANALISI DELLE VARIAZIONI E DELLA SCADENZA DEI DEBITI (PROSPETTO)
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valore di inizio 
esercizio 10.476.127 4.115 12.302 4.282.678 789.420 43.004 216.780 391.756 636.495 16.852.677

variazione 
nell’esercizio (828.855) 9.808 (201) 632.295 (659.983) (4.451) (43.377) (22.909) (91.717) (1.009.390)

valore 
di fine esercizio 9.647.272 13.923 12.101 4.914.973 129.437 38.553 173.403 368.847 544.778 15.843.287

quota scadente 
entro  
l’esercizio

7.876.347 13.923 12.101 4.914.973 129.437 38.553 173.403 368.847 539.048 14.066.632

quota scadente 
oltre l’esercizio 1.770.925 5.730 1.776.655
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ISTITUTO DI CREDITO C/C A CREDITO C/C A DEBITO SMOB. 
PORTAFOGLIO ALTRI FINANZIAMENTI A BREVE

Unicredit 1.202
Deutsche Bank 396 301.561
Intesa San Paolo 162.218 1.740.850
Banca Nazionale del Lavoro 896.926
UBI 706.502 1.000.000
Banca Pop. Di Puglia e Basilicata 618.153
Banca Sella 296 31.375 -
Monte dei Paschi di Siena 1.383 357.264
Credem 371
RCI Bancque 25.410
Carte di credito 3.448
Totali 169.314 4.652.631 1.025.410
Rate mutui scadenti entro l’anno successivo                                                   2.198.306
TOTALE DEBITI V/BANCHE SCADENTI
ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO                                                                      7.876.347

ISTITUTI DI CREDITO DEBITO 
INIZIALE

DEBITO RESIDUO 
AL 31/12/2018 SCADENZA QUOTA A BREVE

QUOTA A MEDIO 
TERMINE

UBI Banca 1.000.000 63.812 aprile-19 63.812
UBI Banca 1.500.000 1.055.779 giugno-22 300.185 755.594
UBI Banca 1.500.000 906.242 dicembre-21 298.966 607.276
Unicredit 2.000.000 416.929 ottobre-19 416.929 -
Banca Nazionale del Lavoro 1.000.000 35.713 gennaio-19 416.929 -
Banca Nazionale del Lavoro 1.500.000 568.831 maggio-20 378.368 190.463
Banca Pop. Puglia e Basilicata 1.500.000 235.501 marzo-19 235.501 -
Banca Pop. Puglia e Basilicata 119.230 80.104 febbraio-22 23.580 56.524
Banca Pop. Puglia e Basilicata 252.386 169.566 febbraio-22 49.917 119.649
Mediocredito 2.500.000 312.500 giugno-19 312.500 -
Monte dei Paschi di Siena 289.931 124.254 dicembre-18 82.835 41.419

TOTALI 13.161.547 3.969.231 2.198.306 1.770.925

Si riportano di seguito i dettagli dei “Debiti vs banche” oltre l’esercizio che presenta un 
saldo di Euro 1.771 migliaia (Euro 3.969 migliaia al 31 dicembre 2017):

VARIAZIONI 
E SCADENZA DEI DEBITI
Commento
I “Debiti verso banche” a breve termine 
si riferiscono a scoperti di conto corrente 
a fronte di smobilizzo di portafoglio 
commerciale presso primari Istituti di 
Credito con i quali la Società intrattiene 

rapporti regolati a tassi in linea con il 
mercato. 
La società si è avvalsa della facoltà di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato 
in quanto i suoi effetti risultino irrilevanti.
Di seguito il dettaglio della posizione a 
breve con saldo di Euro 7.876 migliaia 
(Euro 6.507 migliaia al 31 dicembre 2017):
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La variazione registrata nel corso 
dell’esercizio è relativa al regolare 
versamento delle rate in scadenza in 
rispetto al piano di ammortamento.
I “Debiti verso altri finanziatori” si 
riferiscono a debiti maturati su carte di 
credito. 
La voce “Acconti” accoglie gli anticipi 
ricevuti dai clienti relativi a forniture di 
beni e servizi non ancora effettuate.
I “Debiti verso fornitori” sono relativi 
ad operazioni di carattere commerciale 
nei normali termini di pagamento tutte 
con scadenza entro l’anno. Tali debiti 
sono per KEuro 3.987 verso operatori 
italiani e per KEuro 928 verso operatori 
esteri.
Per tali debiti la Società non ha pertanto 
utilizzato il metodo di valutazione del 
costo ammortizzato.
L’incremento dell’esercizio è di Euro 
632 migliaia.

La voce “Debiti verso controllanti” 
accoglie:
- per Euro 129 migliaia i debiti di per 
fatture emesse dalla controllante per la 
gestione di servizi per il gruppo.

La voce “Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo di controllanti” 
accoglie debiti verso le società del 
Gruppo In and Out per complessivi 
Euro 43 migliaia; i principali saldi, 
interamente derivanti da operazioni 
commerciali, sono nei confronti delle 
società:

- Croci Italia Srl  KEuro 21
- Zanzar Iberia (Spagna) KEuro   6
- Suncover Italia Srl  KEuro   5
- Stampaggi Industriali Srl  KEuro  6 

Il saldo dei “Debiti tributari” per 
Euro 173 migliaia è relativo debiti da 
sostituto di imposta per pari importo.

La voce “Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale” 
per Euro 369 migliaia è costituita dai 
contributi da versare a INPS, INAIL, 
fondi di previdenza integrativa ed 
ENASARCO, regolarmente versati nel 
corso della prima parte dell’esercizio 
2018, coerentemente alle scadenze 
previste. In questa voce viene rilevato 
anche il debito per contribuzione 
derivante dai ratei di ferie e permessi 
risultanti a fine esercizio e che i 
dipendenti devono ancora utilizzare 
(Euro 24 migliaia).
Gli “Altri debiti” entro l’esercizio per 
totali KEuro 539 si riferiscono a:
- Debiti vs dipendenti:    KEuro 337
- Debiti vs dipendenti per 
 ratei di ferie e permessi 
 a fine anno  KEuro   75
- Debiti vs clienti  KEuro   86
- Debiti vs fondi pensione KEuro   32
- Altri debiti  KEuro     9

Gli “Altri debiti” oltre l’esercizio per 
totali KEuro 6 si riferiscono a depositi 
cauzionali di clienti.

SUDDIVISIONE DEI DEBITI 
PER AREA GEOGRAFICA
Introduzione
Non è stato fornito un prospetto 
riportante la ripartizione dei debiti per 
area geografica in quanto la Società 
è operativa quasi esclusivamente sul 
mercato italiano e tale ripartizione non 
sarebbe significativa.
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INFORMAZIONI SUI RATEI E 
RISCONTI PASSIVI
Commento
Al 31 dicembre 2018 si registrano 
risconti per euro 168.427 con durata 
superiore a 5 anni e si riferiscono 
solo a risconti passivi per Contributi 
ricevuti di cui sopra.

NOTA INTEGRATIVA 
CONTO ECONOMICO
Introduzione
Prima di procedere all’analisi delle 
singole voci, si rammenta che i 
commenti sull’andamento generale 
dei costi e dei ricavi sono esposti, 
a norma dell’art. 2428, comma 1, 
del codice civile, nell’ambito della 
relazione sulla gestione.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Introduzione
Il valore della produzione ammonta 
ad Euro 38.078 migliaia (Euro 38.872 
migliaia al 31 dicembre 2017).
I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per Euro 36.710 migliaia (Euro 36.780 
migliaia al 31 dicembre 2017) sono 
rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni 
e premi.
La voce “Variazioni delle rimanenze 
di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti” pari ad Euro +178 
migliaia (Euro +1.178 migliaia al 31 
dicembre 2017) accoglie le variazioni 
quantitative delle rimanenze finali 
rispetto a quelle iniziali.
La voce A5) “Altri ricavi e proventi” 
di Euro 1.191 migliaia comprende le 
seguenti fattispecie:

ANALISI DELLE VARIAZIONI DEI RATEI E RISCONTI PASSIVI (PROSPETTO)

RATEI PASSIVI RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E 
RISCONTI PASSIVI

valore di inizio esercizio 521.905 36.819 558.724
variazione nell’esercizio 106.050 (7.929) 98.121
VALORE DI FINE ESERCIZIO 627.955 28.890 656.845

INFORMAZIONI SUI RATEI 
E RISCONTI PASSIVI
Introduzione
A norma dell’art. 2424 bis, comma 6, 
del codice civile, trattasi di costi di 
competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi e proventi percepiti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi.

I risconti passivi per Euro 628 migliaia 
sono così composti:

- Credito di Imposta 
 art.8 L.388/00                 KEuro   380
- Contributi c/impianti      KEuro   248

I ratei passivi per Euro 29 migliaia sono 
così composti:

- Interessi passivi bancari  KEuro   4
- Interessi su mutui KEuro   3
- Contributi Enasarco  KEuro   5
- Consulenze  KEuro 16
- Altri ratei  KEuro   1
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- Rimborsi spese di trasporto KEuro 659
- Contributi in c/energia GSE KEuro 63
- Crediti di imposta KEuro 50
- Sopravvenienze ordinarie KEuro 181
- Contributi in c/impianti KEuro 53
- Fitti attivi KEuro 6
- Imm. in rete di energia elettr. KEuro 4
- Plusvalenze KEuro 69
- Altri ricavi KEuro  106

SUDDIVISIONE DEI RICAVI 
DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI PER CATEGORIA 
DI ATTIVITÀ
Introduzione
Si rimanda a quanto esposto nella 
Relazione sulla Gestione.

SUDDIVISIONE DEI RICAVI 
DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI PER AREA 
GEOGRAFICA
Introduzione
Si rimanda a quanto esposto nella 
Relazione sulla Gestione.

B6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

2018 2017 VARIAZIONI

materie prime 18.365.554 19.425.011 (1.059.457)
merci c/acquisti 1.242.561 578.054 664.506
componenti 412.477 544.717 (132.240)
carburanti e lubrificanti 202.407 215.174 (12.766)
cancelleria 12.564 13.089 (526)
materiali di consumo 57.746 52.244 5.502
materiale pubblicitario 31.750 54.371 (22.620)
altri acquisti 46.288 63.136 (16.849)
TOTALE 20.371.347 20.945.797 (574.450)

COSTI DELLA PRODUZIONE
Commento

Come esposto anche in Relazione 
sulla Gestione la società efficientato 
la gestione dei costi operativi 
migliorando le marginalità. Si registra 
una diminuzione rispetto alle vendite 
dell’incidenza dei costi per materie 

prime recuperando circa 1,8% di 
marginalità.  
Nello specifico la società ha registrato 
una riduzione del costo d’acquisto delle 
merci e materie prima di circa 394 mila 
euro rispetto al 2017.
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B7 COSTI PER SERVIZI

2018 2017 VARIAZIONI

lavorazioni alluminio 79.286 52.072 (27.214)
tirocini formativi 2.285 8.250 (5.965)
servizi per lavoratori interinali 5.487 3.328 2.158
provvigioni passive 1.218.367 1.379.404 (161.037)
enasarco, firr, indennità 106.259 117.272 (11.013)
spese di trasporto 798.990 870.608 (71.618)
organi sociali 280.216 274.845 5.370
manutenzioni varie 159.211 164.505 (5.294)
formazione dipendenti 13.029 19.492 (6.462)
pubblicità/mostre 124.451 57.321 67.130
energia elettrica 154.656 147.410 7.245
spese telefoniche 111.670 153.727 (42.057)
servizi di pulizia 25.111 38.666 (13.555)
consulenze professionali 310.845 306.537 4.308
forniture di acqua e gas 36.800 50.855 (14.055)
oneri bancari 61.983 54.014 7.969
assicurazioni 173.909 139.134 34.775
canoni assistenza software 40.957 43.634 (2.677)
spese di rappresentanza 23.987 43.891 (19.904)
viaggi e trasferte 55.843 60.585 (4.742)
rimborsi spese dipen. e amm.ri 28.477 27.945 533
altri 204.148 185.656 18.492
TOTALE 4.015.966 4.199.151 (183.185)

B8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

2018 2017 VARIAZIONI

canoni di leasing 360.481 370.095 (9.614)
fitti passivi 86.700 85.800 900
royalities 80.040 99.188 (19.148)
noleggi 40.513 41.750 (1.237)
altri - 57 (57)

TOTALE 567.734 596.890 (29.156)

Anche i costi per servizi registrano al 2018 una riduzione complessiva di circa 
183 mila euro. In particolare correlata ad una riduzione delle provvigioni, delle 
spese di trasporto e telefoniche.

La voce B9) pari ad Euro 7.243 migliaia 
(Euro 7.222 migliaia al 31 dicembre 
2017) accoglie i costi sostenuti nel 
corso dell’esercizio per il personale 
dipendente, ivi incluso il lavoro 
interinale.
In dettaglio, alla voce B9a) sono rilevati 
i salari e gli stipendi comprensivi delle 

quote maturate e non corrisposte 
relative a mensilità aggiuntive e ferie 
maturate e non godute al lordo delle 
ritenute per imposte ed oneri sociali a 
carico del dipendente; alla voce B9b) 
gli oneri a carico dell’impresa, al netto 
degli importi “fiscalizzati”, alla voce 
B9c) gli accantonamenti effettuati 
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nel periodo per trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato.
La voce B10d) “Svalutazioni dei crediti 
compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide”, accoglie per 

Euro 44 migliaia (Euro 20 migliaia al 
31 dicembre 2017) le svalutazioni dei 
crediti commerciali e diversi iscritti 
nell’attivo circolante.

B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2018 2017 VARIAZIONI

valori bollati 8.994 5.871 3.124
spese per banche dati 7.015 17.514 (10.499)
imu/tasi 103.861 99.770 4.091
sopravvenienze passive di gestione 22.283 21.163 1.120
erogazioni liberali 3.260 3.810 (550)
multe, ammende, penalità 9.197 8.427 770
diritti cciaa 2.145 2.212 (67)
libri, giornali e riviste 1.988 1.023 965
imposte e tasse diverse 56.438 53.989 2.449
perdite su crediti 23.163 25.903 (2.741)
altri 31.577 28.490 3.086

TOTALE 269.920 268.171 1.749

INTRODUZIONE, PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI
Introduzione
I proventi/oneri finanziari netti 
presentano un saldo positivo di Euro 
4 migliaia (Euro -51 migliaia al 31 
dicembre 2017).
Nella classe C sono stati rilevati 
tutti i componenti positivi e negativi 
del risultato economico d’esercizio 
connessi con l’attività finanziaria 

dell’impresa.
Gli “Altri proventi finanziari” per Euro 
55 migliaia si riferiscono a:
- Interessi attivi su titoli diversi dalle 
partecipazioni in attivo circolante 
KEuro 2
- Plusvalenze da gestione patrimoniale     
KEuro 42
- Interessi attivi vs clienti      KEuro 10
- Interessi attivi vs controllante Keuro 1
Gli oneri finanziari includono:

2018 2017 VARIAZIONE 
ASSOLUTA %

interessi passivi bancari 1.982 13.557 (11.575) (85,38)
interessi su mutui 58.107 96.622 (38.516) (39,86)
commissioni disponibilità fondi 28.612 30.698 (2.086) (6,80)
premi passivi su derivati 22.943 64.548 (41.606) (64,46)
altri oneri finanziari 2.507 479 2.029 423,97

TOTALE 114.151 205.904 (91.754) (44,56)

La voce “Utili e Perdite su cambi” evi-
denzia una gestione negativa di Euro 
19 migliaia (Euro +62 migliaia al 31 di-
cembre 2017). In tale voce vengono 

registrate sia le perdite e gli utili netti 
da gestione delle valute sia gli adegua-
menti valutari dei conti a fine esercizio. 
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI (PROSPETTO)

PRESTITI OBBLIGAZIONI PROVENTI DIVERSI DAI DIVIDENDI

da imprese collegate 82.650
TOTALE 82.650

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI DEBITI (PROSPETTO)
PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI
DEBITI 

VERSO BANCHE ALTRI TOTALE

interessi e altri oneri finanziari 114.146 5 114.151

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
Introduzione
I “Proventi da partecipazioni” per Euro 83 migliaia si riferiscono plusvalenze su 
alienazioni di partecipazioni in imprese collegate.

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER 
TIPOLOGIA DI DEBITI
Introduzione
Di seguito la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti.

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI 
E ALTRI ONERI FINANZIARI PER 
TIPOLOGIA DI DEBITI
Commento
Nella voce C17-bis) “Utili e perdite su 
cambi” sono stati rilevati:
- per Euro -13 migliaia (Euro +52 
migliaia al 31 dicembre 2017) gli utili e 
le perdite su cambi realizzati, derivanti 
dalla conversione di attività e passività 
in valuta regolate (cioè incassate o 
pagate) nell’esercizio;
- per Euro -6 migliaia (Euro +9 migliaia 
al 31 dicembre 2017) gli utili e le perdite 
su cambi non realizzati, derivanti dalla 
conversione di attività e passività in 
valuta non ancora regolate alla data di 
chiusura dell’esercizio.

RETTIFICHE DI VALORE 
DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
FINANZIARIE
Commento
Nella voce D18) “Svalutazioni” è stato 
rilevato il minor valore al 31 dicembre 
2018 dei titoli presenti nella Gestione 
Patrimoniale rispetto al valore di carico 
degli stessi.

IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE 
E ANTICIPATE
Introduzione
Le imposte sono state calcolate in 
base alla normativa tributaria vigente e 
rappresentano l’ammontare dei tributi 
di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce il bilancio.
Esse ammontano complessivamente 
ad Euro 866 migliaia (Euro 1.080 migliaia 
al 31 dicembre 2017) e sono relative a:
a) imposte correnti sul reddito dovute 



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

89

DETTAGLIO DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI (PROSPETTO)

DESCRIZIONE
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importo al termine 
dell’esercizio 
precedente

372.466 431 70.000 537.015 0 185.134 154.775 276.951 37.431 974

variazione 
verificatasi 
nell’esercizio

0 (356) 0 16.659 6.307 (1.671) (1.671) (168.030) (37.431) (974)

importo al termine 
dell’esercizio 372.466 75 70.000 553.674 6.307 183.463 153.104 108.921 0 0

aliquota ires 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

effetto fiscale ires 0 (85) 0 3.998 1.514 (401) (40.327) (8.983) (234)

aliquota irap 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

effetto fiscale irap 0 (14) 0 (65) (6.553)

sul reddito imponibile dell’esercizio 
KEuro 1.038

b) imposte relative ad anni precedenti 
KEuro -221

b) imposte differite e anticipate Keuro 
866

Le imposte relative ad anni precedenti, 
positive per circa KEuro 221 sono state 
registrate per effetto dell’adeguamento 
rilevato a seguito della sottoscrizione 
con l’Agenzia delle Entrate dell’accordo 

per la definizione dei criteri e metodi 
di calcolo del contributo economico 
in caso di utilizzo diretto dei beni 
immateriali (c.d. Patent Box) per gli 
esercizi fiscali 2016 e 2017.
Le principali differenze temporanee 
che hanno comportato la rilevazione 
di fiscalità differita sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi 
effetti.

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI (PROSPETTO)

IRES IRAP

A) DIFFERENZE TEMPORANEE

totale differenze temporanee deducibili 1.294.906 704.566

totale differenze temporanee imponibili 199 0

differenze temporanee nette (1.294.707) (704.566)

B - EFFETTI FISCALI

fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (352.964) (34.110)

imposte differite (anticipate) dell’esercizio 42.234 6.632

fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (310.730) (27.478)
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DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP

IRAP ALIQUOTA 3,90%  - 4,82%

A) valore della produzione 38.078.226
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.709.726
2) variazioni rimanenze prodotti sem., finiti 177.691
3) variazione dei lavori in corso di ordin. 0
4) incrementi di immobiliz. per lavori interni 0
5) altri ricavi e proventi 1.190.808
b) costi della produzione (26.341.540)
6) per materie prime, sussidiarie e di con. (20.371.347)
7) per servizi (4.015.966)
8) per godimento beni di terzi (567.734)
10) lett a) ammort. immob. immateriali (89.629)
10) lett. b) ammort. immob. materiali (1.328.179)
11) varizione rimanenze materie prime (301.235)
14) oneri di gestione (269.920)
DIFFERENZA A)-B) 11.736.686
valori in aumento (443.243)
valori in diminuzione (6.655.324)

Irap 2018
imponibile irap 2018 4.638.118 206.092

RICONCILIAZIONE TRA L‘ONERE FISCALE CORRENTE E L‘ONERE FISCALE TEORICO (IRES)

IRES ALIQUOTA 24%

Onere fiscale teorico

A - utile da bilancio ante imposte 4.243.157 1.166.868

valori in aumento 593.942

valori in diminuzione (1.370.948)

Ires 2018

B - imponibile ires anno 2018 3.466.151 831.876

differenze A-B (777.006) (334.992)

DETTAGLIO DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI (PROSPETTO)

DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI

descrizione Valut. Cambi Attivi Fine Anno
importo al termine dell’esercizio precedente 9.721
variazione verificatasi nell’esercizio (9.522)
importo al termine dell’esercizio 199
aliquota ires 24,00%
effetto fiscale ires (2.285)
aliquota irap
effetto fiscale irap

IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi per la riconciliazione tra l’aliquota fiscale 
applicabile e l’aliquota fiscale media effettiva:
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NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI RIPARTITI PER CATEGORIA (PROSPETTO)

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI ALTRI 
DIPENDENTI

TOTALI 
DIPENDENTI

Numero medio 1 54 159 214

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Introduzione
Il numero medio dei dipendenti dell’esercizio 2018 ripartito per categoria, è stato 
il seguente:

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dell’Industria Metalmeccanica.

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Commento
L’organico medio aziendale per filiale:
            
    Quadri Impiegati          Operai
Taranto/Grottaglie: 1 34   90
Borgo Virgilio (MN)  14   49
Villafranca D’Asti (AT)    3   15
Cesenatico (FC)    3     5

COMPENSI 
AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Introduzione
Nell’esercizio 2018 sono stati rilevati 
per competenza compensi agli 
Amministratori ed ai sindaci per
Euro 247 migliaia, ripartiti come segue:
- Euro 220 migliaia agli amministratori;
- Euro 27 migliaia ai sindaci. 
 
COMPENSI AD AMMINISTRATORI 
E SINDACI
Commento

I Compensi per l’organo amministrativo 
sono stati erogati interamente nell’anno 
2018. 

COMPENSI REVISORE LEGALE 
O SOCIETÀ DI REVISIONE
Introduzione
La revisione legale dei conti è affidata a 
Deloitte and Touche SpA - Via Tortona 
n.25 Milano - Codice Fiscale e Partita 
Iva 03049560166
Il corrispettivo complessivo per la 
revisione legale del bilancio al 2018 è 
di Euro 29 migliaia. Nello schema di 
seguito riportato, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’articolo 2427 del 
codice civile, si evidenziano l’importo 
totale dei corrispettivi spettanti al 
revisore legale (o alla società di 
revisione legale ) per la revisione legale 
dei conti annuali, l’importo totale dei 
corrispettivi di competenza per gli altri 
servizi di verifica svolti, l’importo totale 
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NOME E SEDE LEGALE DELLE IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’INSIEME 
PIÙ GRANDE/PIÙ PICCOLO DI IMPRESE DI CUI SI FA PARTE IN QUANTO IMPRESA CONTROLLATA  
(PROSPETTO)

INSIEME PIÙ 
GRANDE INSIEME PIÙ PICCOLO

nome dell’impresa In & OUT SpA
città (se in italia) o stato estero Taranto
codice fiscale (per imprese italiane) 02364530739
luogo di deposito del bilancio consolidato Taranto

ANALISI DELLE CATEGORIE DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ (PROSPETTO)
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ordinarie 352.000 3.520.000 - - 352.000 3.520.000
privilegiate 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000
totale 1.352.000 4.520.000 - - 1.352.000 4.520.000

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE O ALLA SOCIETÀ 
DI REVISIONE (PROSPETTO)

REVISIONE LEGALE 
DEI CONTI ANNUALI

ALTRI SERVIZI DI 
VERIFICA SVOLTI

SERVIZI DI 
CONSULENZA 
FISCALE

ALTRI SERVIZI 
DIVERSI DALLA 
REVISIONE 
CONTABILE

TOTALE 
CORRISPETTIVI 
SPETTANTI AL 
REVISORE LEGALE 
O ALLA SOCIETÀ 
DI REVISIONE

valore  29.000  29.000

dei corrispettivi di competenza per i 
servizi di consulenza fiscale e l’importo 
totale dei corrispettivi di competenza 

per altri servizi diversi dalla revisione 
contabile.

CATEGORIE DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ 
Introduzione
Il capitale sociale al 31 dicembre 2018 è composto da nr. 352.000 azioni 
ordinarie, il cui valore nominale è pari ad Euro 3.520.000 e da nr. 1.000.000 azioni 
privilegiate, il cui valore nominale è pari ad Euro 1.

CATEGORIE DI AZIONE EMESSE DALLA SOCIETÀ
Commento
In data 12/06/2015 il capitale sociale è stato aumentato di nominali euro 1.000.000 
mediante emissione di nr. 1.000.000 azioni privilegiate con sovrapprezzo di euro 
6,10 per azione. L’operazione di sottoscrizione e versamento si è conclusa entro 
i termini previsti dalla delibera e cioè entro il giorno 11/06/2017.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA 
L‘ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (PROSPETTO)

ULTIMO ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE

data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni 19.356.192 14.684.198
C) Attivo circolante 1.415.566 751.817
D) Ratei e risconti attivi 44.499 6.840
Totale attivo 20.816.257 15.442.855
A) Patrimonio netto

capitale sociale 2.000.000 2.000.000
riserve 11.160.307 8.399.482
utile (perdita) dell’esercizio 3.094.070 2.760.825
totale patrimonio netto 16.254.377 13.160.307

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 41.719 27.538
D) Debiti 4.504.280 2.251.909
E) Ratei e risconti passivi 15.881 3.101
Totale pasivo 20.816.257 15.442.855

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L‘ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO (PROSPETTO)

ULTIMO ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE

data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 526.779 246.461

B) Costi della produzione 947.797 618.350

C) Proventi e oneri finanziari 118.169 53.621

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 3.300.335 2.979.664
Imposte sul reddito dell’esercizio (96.584) (99.429)
Utile (perdita) dell’esercizio 3.094.070 2.760.825

BILANCIO SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO 
Commento
Si rinvia alla relazione sulla gestione per la descrizione dei rapporti intercorsi 
con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società 
che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio 
dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

BILANCIO SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO
Introduzione
L’attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla Società In & Out SpA, 
con sede in Taranto, che detiene direttamente il 100% delle azioni ordinarie della 
Zanzar SpA.
Si riportano, pertanto, i dati essenziali dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato 
della In & Out SpA al 31/12/2017.
La In & Out è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 
2017 N. 124
La Società ha ricevuto nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, i seguenti 
contributi e/o vantaggi economici da PP.AA per i quali vige l’obbligo di trasparenza 
così come previsto dalla Legge del 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 
125-129.
SOGGETTO 
EROGANTE

VALORE 
CONTRIBUTO 2018 STATO PRATICA DATA RIFERIMENTO NORMATIVO

Stato Italiano 139.290,00 COMPENSATO 17/09/2018
Credito d’imposta per gli 

investimenti nel mezzogiorno di 
cui alla legge n. 208/2015 

Stato Italiano 6.331,00 COMPENSATO più date 2018

Riduzione aliquota accisa 
sul gasolio per autotrazione 
- Art.24-ter D.Lgs N.504/95 

Punto 4-bis Tabella A

Gestore dei Servizi 
Energetici GSE SpA 75.374,00 INCASSATO più date 2018

Tariffe incentivanti all’energia 
elettrica prodotta da conver-
sione fotovoltaica della fonte 

solare - art.7 del d.lgs. 387/03 
e del D.M. 5 maggio 2011

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA 
DELLE PERDITE
Signori Azionisti,
Vi proponiamo di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 così come 
presentato con imputazione dell’utile 
netto di € 3.377.378 come segue:
- Euro 98.059 a riserva legale
- Euro 1.279.319 a riserva straordinaria
- Euro 2.000.000 come dividendi da distribuire agli azionisti, in base alle diverse 
categorie di possesso.

NOTA INTEGRATIVA
Commento
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2 

DEL CODICE CIVILE 

 

All’assemblea dei soci della società Zanzar S.p.a. 

L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti redatti in data 

30/03/2019, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per 

l’esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1.  delle 

“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio 

sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Premessa generale 

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

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in 

merito alla società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito 

che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 

intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il 

riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame e risulta 

coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

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

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

 - quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 

dei valori espressi nel conto economico in esame (2018) e quello precedente (2017). È 

inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini sostanzialmente 

confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti 

su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati 

con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

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

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, co. 4, c.c.; 

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

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

sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 

e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 

2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per 

approvazione unanime.  

Attività svolta 

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

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 

risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi monitorati 

con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con i professionisti esterni che 

assistono la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura 

tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
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Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratore unico, dipendenti 

e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, fermo restando quello specifico del collegio sindacale preventivamente 

chiarito ai diversi interlocutori. 

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

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

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

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

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

aziendali; 

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

e giuslavoristica non sono mutati rispetto all’esercizio precedente 

Le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall’organo 

amministrativo in occasione delle riunioni programmate ed hanno, nella sostanza e nella 

forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che: 

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

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

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

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
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- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

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

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

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

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

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

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

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dall’organo di 

amministrazione, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

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

2428 c.c.; 

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

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

• la revisione legale è affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. che ha 

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

non evidenzia rilievi e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

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

le seguenti ulteriori informazioni: 

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

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

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



AN
N

U
AL

 R
EP

O
RT

   
20

18

155

COLLEGIO SINDACALE DI ZANZAR S.P.A. 
CON SEDE LEGALE IN GROTTAGLIE, AL C.SO EUROPA Z.I. – TARANTO (TA) 

NUMERO DI ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO E CODICE FISCALE 02059890737 

 
 

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI - BILANCIO AL 31/12/2018 5

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

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

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

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

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

legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

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

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

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

dell’attivo dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con 

conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà 

possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale 

posta capitalizzata nell’attivo; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto dell’esistenza della voce 

“avviamento”; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 

quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte 

originariamente in valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., 

relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un 

valore superiore al loro fair value; 

- sono state acquisite informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità 

rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla 

da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei 

soci. 
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Risultato dell’esercizio sociale 

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

dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 

euro 3.377.378. 

Conclusioni 

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

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall’organo di amministrazione. 

 
Taranto, 12 aprile 2019 
 
 
IL COLLEGIO SINDACALE 

Prof. Nicola Fortunato 

 
Dott. Vincenzo Lenti  

   

Dott. Stefano Amato 
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