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Cli irrrporti prescnti sorto esptessi itt ettlrr

Premessa

Obiettivi

Signori Soci,

sottoponianto al Vostro esar.ne ed alla Vostra approvazione. oltrc'al brlancio di csercizio cc1 alla ttota integrativa

al bilancict cJ'esercizio. anche la prcseltte t'elazionc strlla gcstitlnc clre i stata redattu in confrrnliti\ all'articolo

2428 del codice civile. cosiconre nrodiflcalo clal I). l.gs. n. i2i2007 clrc ha clato parziale attuaz.ione al contenutcr

della direttiva cornunitalia n. 5 l/2003.

Questo docuntento si pone I'obiettivo di illustrarVi. nei prospetti che segLrono. Ltn'analisi f'edele, eqLrilibrata ed

esauriente della situazione patrirroniale, econorrica e flnanz.iaria clella societd rtottchd ciell'andanrento della

gestione e del suo risLrltato.

Si propone, infine, I'obiellivo di descrivere i plincipalirisclriecl incertczze a cui la societr) d esposta.

Conil D.L.gslt. 139/2015clreharccepitoinrroriplrrrcipi contutrili rritzionaliclatlircttii,tr20I3/34/tr[.] estata

Questi vengono assirnilati alle voci A5)altri ricalic'ploveuti e Ill.l;ortcri clivet'si cii gestionc.

Situazione economica generale ed andamento della societti

L'analisi della gestione per I'eselcizio in esanre. si l.rone in trna sitLrazione ccortonrica di trtile pari ad € l0l.Bl2.
ll settole di attivita in ctri I'aziencla opera e qtrcllo della gcstiorrc cle i scrr izi stltrrttenlali clel ('onsiglio Regiclnale

della Calabria.

Analisi della situazione reddituale

Principali nggregati econonrici

Nella segLrente tabella sono dcscritlc alcrrne serie storiclre c()r)ccnrenti i principaliaugregati econonrici al ilne

cli evidenziare la tcrrclenza clei plincipalielcnrenti che proiltrcono il rcclclito clclla socie'ti\.

Descrizione Esercizio Esercizio -1 Esercizio -2



31t12t2018

i/alore della produzione 1 .171 .707 ,0C 1.227 583,0( 1.282 471 ,0(

f icavi delle vendite 1 .171 682,0C 1.227.583,0( 1.282.476,0C

prima delle imposte 133 997,0C 44 568.0( 105 806,0(

Conto economico secondo il criterio della pertinenz:r gestion:rle

Nel conto ecoltolnico riclassiflcato secondo il criterio della peltinenza gestionale si pone I'accento su aree
geslirrrtali tl i pltrt icolule irrtclcssr,'.

Le at'ee stttto il ristt ltattt cl i tttttt rielaboraz,ionc dcl [riluncio ci i cscrcizio civilistico c s()no espressione della
gestione e clel I'att iv itA azienda le, pertallto cl i sl i n gtr ia rno :

o il ri,sultulo opercrlitttt, descrive I'attivita tipica e caralleristica clella societd, contprerrde i valori relativi
alla vendita della prodr-rzione;

o il ri,vultalct dell'area acces,soria. aocoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi acl una

attivitd, eventuale. collaterale a clrella operatival
c il ri.sulttrto dell'uratt fitturt:iuriu. inerente la gesliorre clcgli invcstintenli flnarrziari e dei debiti cli

flnattzianteltto. collrllrencle iprovcnti c glioncri llnirnziirri, Ncl nostlo l)r()spctto cltesto ristrltato risrrlta
tttttt ittllciato dalla voce C'l7 - Intcressi e altri oneri I'inanziari. clre 1r'ova sel]arata inclicazione tra gli
"Oneri finanziari";

o ed infine, l'ctreu tributaria che cornprende le intposte dell'esercizio.

Pertattto, il cclntcl econontico riclassillcato secondo ilcritclio clella pcrtirrenza gestiorrale plesenta il segLrerrte

scherna:

Descrizione
Esercizio

31t',t2t2018

Esercizio

31t12t2017
Variazione

licavi delle vendite 1 171.682,01 1227 583.0( -55 901,0(

)roduzione interna 0,0( 0,0( 0,0(

y'alore della produzione operativa 1.171.682,0( 1.227.583,0( -55.901 ,0(

losti esterni operativi 101 094,0( 130 321,0( 55.762,0(

y'alore aggiunto 1.070.588,0( 1.097,262,0( 869,0(

losti del personale 932.844,0C 940.240,0( 38.820,0(

Vlargine Operativo Lordo 137.744,0C 157.022,0( 39.689,0(

\mmortamenti e accantonamenti 2271 0C 2 169,0( 5 317,0(

lisultato operativo (EBIT) 135.473,0( 154.853,0( 45.006,0c

isultato dell' area accessoria -481,0( 109.248,0( 1 06 358,0r

lisultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 47,0( 35,0t 5,0(

IBIT normalizzato 135.039,0( 45.640,0( -61.347,0(

Jneri finanziari 1.042,0( 1 072,0C 109,0(

lisultato lordo 133.997,0( 44.568,0( -61.238,0(

mposte sul reddito 32.185,0( 14 005,0c 34 143,0(



Risultato netto 101.812,0( 30. s63,0c 27.095,0(

Itroltre. da qttesto schetrta si evince il risLrltato cii esercizirl al neilo clcllc inrposle: rispelivaprelle lella prirna
colottna e esposto l'Lrtile al netto delle itnposte dell'esercizio in corso. lrella secrtl<la l'Lrtile cjell'esercizio
precedente al netto delle inrposte dell'esercizio precederrte rtrelttre nella terza la variazione intercorsa.
La riclassificazione delconto ecottotnico, oltre a descrivere le principali aree della gestione azienclale, d anche
propedeutica al calcolo dei prirrcipali rlargrni di redclito.

Margini intcrntetli rli retltlito

Nella seguente tabella descrivialtto i principali A.,lurgitri irttcrntcrli tli rarltlito. Erssi nella loro espressiotre
semplice e sintetica coltsentono di cotnmeutare la formazione del reddito ed evidenziare gli elementi che lo
harr no nraggiormer:'te caratterizzato.

a) Il Margine Operativo l-ordo (MOt.) calcola il rcclclito opelativo cle ll'inrpresa terrenclo conto clel valore della
prodttzione operativa (Classe A del cortto econorrrico al rrcllo clcllir classe A5)e dci solicosti clella proclirzione
operativi (dalla classe 86 alla classe Ull del collto c-conornico) al netto clegli accantonantenti (classe Bl2 e

813). Una variazione positiva di qLresto indicatore denuncia un buon andarlento dell'attivitA caratteristica clella
societd.

lA- (86+87+88+89+Bl l)l
b) Il Ristrltato Operativtt c\ dato dal MOt. al netto clci valori proienicnti clasli accantolrrrnrenti e crlnselte Llua

descrizione piu arnpia clel rcrid ito.

(A I +A2+A3+A4) - (86+ti7+88+89+U l 0+ I] I I + t] I 2+B I J)

c) L'EBIT norrnalizzato e dato dal RisLrltato Operativo (A-B) aurrentato dei proventi flnanziari (Cl6) e

descrive di fatti gestionali ed aziendali sia caratteristici che non carattel'istici ma contunque fi"ulto della
piarrificaziorte aziertdale. Itt qttesto indice, infatti. vengono sottratte tLrtle clLrelle operazioni che hanno r'latura

spontar)ea e straord i naria.

A-B+/-C (AL NETTO DI Cl7) +t- t-)

d) L'EBIT integlale clescrive il recldito al netto cleglr intcressi e oneli flrranziari (classe CllT clel conto
econonrico) e prirra dell'applicazione delle irrrptrste.

A-B+/-C (AL NETTO DI Cl7) +t-D +t-E

Descrizione
Esercizio

31t1212018

Esercizio

3111212017
Variazione

Margine Operativo Lordo (Mol) 137 .744,0( 157 022,0( -19.278,O(

lisultato Operativo 135.473,0( 154.853,0( -1 9 380,0(

:BlT Normalizzato 135.039,0( 45 640,0( 89.362,0(

:BlT lntegrale 133 997,0( 44 568,0( 89 392,0(

Analisi della situazione finanzia ria



Intlicatori di soliditi patrimoniale

Nella seguente tabella si illustrano clue palticolari trpi di indici che consentono cii lnettere in evidelrza la

capacitd della societA cli ntantenere l'ec1trilibrio flnarrziario rrcl nrcclio-lrltgo ternrinc. [.'eqLrilitrlio frnanziario
dipende sopratttltto dalla rlodalitA con crri si sono Ilnanziati gli irrrpicglri a nrcclio-ltrngo tcrntine e clalla

contposizione de I le fbnti d i ll nanziarnento,

La niodalitd di finanziarnento degli impieghi e descritta dagli indicatori di flnarrzianrento delle

" i rn mob i I izz azioni"'.

a) Margine printaricl di strttttura: d la differenza tra il putritrrotrio natto ele intntobilizztrzioni;lt.tisrrra la capacitd

dell'aziencla di flnanziare. col solo capitalc proprio. le allivita inrnrotrilizz.ate. IJn valole positivo inclica il pienir

filrattziantento clelle irnnrobilizzazioni con capitale azicnclale. [ ]n rrrargine rregativo inclica diperrdenza

finanziaria attclte per I'acqttislo clelle irtrnrotriliz,zltzioni e norr solo pcr I'attir,itii operativa.

MEZZI PROPRI - ATTIVO FISSO Apass - ( Batt - BIIIr + CIII (oLrRE r-'Espnc;rzro))

b) Quoziente primario di struttura: e il rapporto trail pulrintctuio nc/lo ele irtttnobili:zuziortiaziendali; ntisura,

la capacita clell'aziertcla cli finanziare le attivitr\ inrnrobilizzatc con il capitale proplio. [)errnette cli valLrtare il

rapporto tra il palrinronio netto (conrprcnsiro clcl risLrlluto cl'cscrcizio) ccl il tolale clclle imnrobilizzazioni. Urr

indice ideale avrebbe valore Luto se ttrtte le inrnrobiliz.z.irt)oni lirssero lrnanziate clal capitalc proprio.

MEZZI PROPRI / ATTIVO FISSO Apass / ( Batt - BIIIr + CIIr (or..r rrr,r r.'usrrrr rztol )

c) Margirre secondario di struffura: d la sorrrra tra il putrintonio nelto e le pttssit,ild c:ott,solidate (iscritte nelle

classi B,C,D del passivo dello stato patrirroniale) al netto delle irnnrobiliz.zazir>ni clestirrate ad essere liqLridate

entro I'esercizio. MisLrra la capacitd dell'azienda di tlnanz.iale col capitale proprio e cc'rn idebiti a medio lLrngo

terntine le attivita intnrotrilizzittc. Pcrnrelle cl i valrrtare se lc lirnti cJrrlcvoli siano srrltlcierrti a {lnanziare le

attivita inrrlobilizzate. Lln incl icatorc di qrraliti\ clcvc avcrc rrn valorc positiro.

(MEZZ| PROPRI + PASSIVITA' CONSOLIDATE) - A'I'1'IVO FISS()

Apass+(B+C161rnEL'rstticrzr6)*D1olln.ur.'Esr,Rcrzro))r-(Batt-BIIIT*CIIrror.r'rrnr.'nscncrzroy )

t'ort,solicltrtc (iscritte nelle classi []. C. I) clcl ;lassivo clello slato patrinrorriale) al nelto clellc inrtttohili:zu:ittni

e con i debitia rneclio lLrngo terrrine Ie trttil'iti\ irnnrobilizz-ate. I)e rrnctte cl i valtrtalc in che parte le fbnti durevoli
siano sufficienti a flnanziare le attivitA inrrnobilizzate. Un valure cli ttrto per cluesto inclicatore denuncia il pieno

firranziamento delle immobilizzazioni, un valore maggiore cli uno indica che viene finanziata anche parte

del I'attivo circolante,

(MEZZ| PROPRI + PASSIVITA'CONSOLIDATE) / AT'ilVO FISSO

IApass+(B+C1o1.'r'rrr.]1.'risriri(ril-ro)*D1or.'r'nr,r r.'r,rsr.n(r;/.ro))r I/(I]att-BIIIr+CIIrror.r'nr:r.,r,:srinr'rzro))

La composiziorre clei flnanziarrerrtr e dcscritla dagli indici srrlla strrrlttrla clei "flnanziarrenti":

a) QLroziente di indebitanrento conrplessivo: e il rapporto tra il pu,s,sit'o c'ott.solidttto piir il7;rr,i.slrto c'rtrucnla

(classi B, C, D, E dello stato patrirnoniale) ed irrezzi propri. lndica in che parte le passivitA totali sono

flrtanziate dai ntezzi propri .Ur"t rappofto uguale ad uno inclica la rrassinra copertura.

(PASSIVITA', CONSOLIDATIT + PASSMTA' CORIT EN'II) I ME7.7.t I'R.OPRI

IBpass + Cpass + Dpass + Iipassl / Apass

b) Quozierrte di indebrtarnento flnauzialio: c il lapporlo tla gli inrporli ottenuti a lilolo di tlnanzianrerrto rscritti

nella classe D del passivo dello stato patrintoniale (ptt,s.;it'itt'r tli.fittcrtr:itrttrcttto) ecl i ttrt,:zi ltropri. Indica in che

parte idebitida finanziatnenti itt scadenza uelbreve periodo sono coperti daintezz.i propri. Il valore unoindica



la ntassima copefiura. un rapporto Iraggiore di Lutrt indica che i nez,z) propri harrno anche la facoltA cli coprire
passivitd consol idate.

PASSIVITA' DI FINANZIAMIiNI'O I MI.ZZI PROI'RI

Dlpass / Apass

Di seguito si riporta la tabella con i valori degli indici sopra descritti:

Descrizione
Esercizio

31112t2018

ndicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

- Nlargine primario di struttura B1 1 588,0(

- Quoziente primario di struttura 366,91

- Margine secondario di struttura 8.1 1.588,0C

- Quoziente secondario di struttura 366,91

ndici sulla struttura dei finanziamenti

- Quoziente di indebitamento complessivo 0,6!

- Quoziente di indebitamento finanziario 0,0(

Inlbrmazioni sul personale

Le 33 Lrnitd lavorative stabilizzate nel 2009. cc'rn valie cpralilichc prof'essionali e con contratlo collefiivo del

terziario, penxanevano anche rtell'auno 2010. Nel 201 l,4 unita lavorative hanno rassegnato le climissioni. per

cLri al 3lll2l20l I ne perrranevano efltttivanrente 29. lnoltre nello stesso anno sono stati stipirlati l5 contratti

di collaborazione a progetto. di ctri l2 per la nranLltenzione.2 pt:r la sbobinattrra e I per l'arlrr.r'rinistraziorre.

Nel 2012 sono stati stipulali 5 contratti 11i lavoro con Obiettivo [.avoro. In parlictllale: 3 persone hanno irriziato

il loro rappollo di lavuro il 06/08/2012. nello spccilico I persona per I'accoglienza e 2 persolte per il call

center; I persotta ha iniziato il rapporlo di lavoro il 07/0tt/2012 per l'accoglienza: I persona ha irriziato il

rapporto di lavoro n 0310912012 per i selvizi tecnici. Nel 2013 trn dipenclente ha rassegnato le clintissioni in

data3ll08l20l3 ed un'altra unita operativa e stata assunta con contratlo Co. co. pro. in data 04/ll/2013. Nel
2014,a nrarzo, d stato licenziato il sig. Zaccoue ed e rientrata dalla rnatenritA la sig.ra'lortorella. Il contratto

delsig. Raso era itt scadettza i|3010612014. d entlato in nralafiia in seguito aclopelazione chirurgica, ecle stato

riassuttto con corltralto di sorlnrinistrazione il 2910112014. Il 1210812014 c slato assunto il sig. L.opez con

contratto di somrrtirtislrazione. Nel 2015 c stlrtu pre\l e()nrr.'trloeinantc clalla lista clelle categorie protette la
sig.ra Benedetti Donatella per ilperiodo clal)1109120 15 al i l/10/1015. IlisLrltata iclonca al periodo di tirocinio
si e proceduto alla sLra assuuzione il giorno 0ll1ll20l5 con conlratlo a ten'rllo cletelrninato.ll221| l/2015 ha

rassegrtato le dinrissioni la sig.ra Lagand Enrilia eil23l11l20l5 ha rassegnato le dirrissioni la sig.ra Esposito

Maria Carurela Stella, trattasi di personale a ten.lpo indeterrlinato. Inoltre si precisa che al 3lr11212015 sono

scadLrti icontratti Co. co. pro.. Nel 2016 norr sono stati rinnovati icontratti C'o.co.pro. scacltrti al 31.12.2015.

[,e urriti ttperative al 31,12.2011 s()no n. 27. I)er l'anno 2018 il nun)clo rlcllc rrnilli operative i rintasto invariato.

I nl'orlttazioni sull':tnr bicnte

La ttostrasocietA non provoca danni all'ambiente. IrraterialisostitLriti vengono smaltiti dal comlritteute,
precisarnente dal Consiglio Regionale della Calabria,

Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze



Premessa

La nostra societA al tlotnento attuale non presenta rischi di forrte intc'rna qualil nsorse Lnlaue, olielttela e

fornitori; Itd esterna qttali: mercato. eventi catastrofici e concorreltza.

Altre informazioni rilevanti

Attivitri di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Societd non Ira sostenuto costi in attiviti\ cli ricelca e svilLrppo.

Rapporti con le imprese controllate, collegateo controllanti

Nel corso dell'esercizic'l itt attalisi la ttctslt'a Socletr\ rron ha intlirtterrtrto rlll)P()11 i ctrn iutltrese cclttrrlllate,
collegate o controllarrti.

Numero e valore nominale tlelle azioni proprie e clelle azioni o quote di societdr controllanti

Nell'esercizio itt corso non t'isullano iscritli in hilancio azioni plopric o az-ioni clisocietA controllanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e rli socictir controllanti acquisite o alienate

Nell'esercizio in corso non risullano isclitti in brlarrcio azioni proprie o azioni disocietA controllanti
acqLrisite o alienate.

Fatti di rilievo al'venuti rlopo l:r chiusura tlell'csercizio

Precisiamo, inoltre che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiLrsura dell'esercizio.

Evoluzione prevedibile tlella gestione

In relaziotte all'andatnertto della gcstione. l'evoltrzione dci licirvi dovret-lbc essere regolare e si basa su

consuntivi che vengono presentati ogni rnese.

Obiettivi e politica societari:r in materia tli gestione del rischio finanziario

La nostra societA in ntateria cli gestione d e'sposta al risclrio llnarrziario. Le incerlezze dclivano dal fatto che,

ttoltostaltte un'altenta ccl octtlata gcslionc. rileniarrro potre[rbcro sorsclc protrlerni cl i nattrra flnarrziaria in

quanto l'erogazione dei ricavi e strborcl inata alla prcsentazionc cl iconsrrrrtir'i ntensili,

Esposizione della societh ai rischi tliprezzo, credito, liquiditir e variazione dei llussi finanziari

La nostra societA, cosicome precedenterlente detto, potlebbe essere esposta al rischio liquiditA.

Elcnco tlelle setli secontlarie

Nel corso dell'esercizio in analisi la uostra Societir nt'rn possiecle secli secondarie.



f)ocumento Programmatico sulla Sicurczza

Nel corso dell'esercizio in artalisi. itt otletttperanza al C'oclice []nico ilt rnalclia ili trattanreltf icliclati pelsonali.
la SocietA ha provvedttto itt clata 0tt/0i/2011rrlla rcrlrrzionc rlcl I)ocrrlcrrto I)r'osralnnratico Srrlla Sicurezza
(DPS) in hase a quanto riportato dall'art.i4 -' allegato t) regola l9 - i). l-ss. i9(r/2003 aggiornanclolo in hase
al la nonnativa vigente.

Risultato di esercizio

Il risultato dell'esercizio evidenzia rrn utile di € l0l.U ll al nctto clcllc irnltostc corrcnti pari a € 32.185.

Conclusioni

AssicrrlandoVi il massinto irrpegno nella prosecLrzione del

e i docurnenti accontpagnatori crtsi conre plcclisposti.

RBGGIO DI CALABRIA Ii 12/04/2019

nostr() lavuro Vi invitianro ad approvare il bilancio

,ministratorc

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformiti)

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3l conrnra 2-quinques della l-egge 340/2000. clichiara che il presente

documento d conl'orme all'originale depositato l)resso la societii.

RtrGGIO DI CAI,ABRIA Ii I2IO4I2OI9


