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Signor Azionista,  

l’esercizio in rassegna evidenzia un risultato positivo di euro 2.691.459, dopo avere imputato accantonamenti per imposte 

sul reddito per euro 745.134, ed ammortamenti per euro 2.446.750. 

L’esito economico dell’esercizio premia le scelte operate e rappresenta con oggettività i risultati di periodo. Va evidenziato 

che il valore della produzione dell’esercizio ha superato i 43 milioni, rispetto ai 41 del 2015, iscrivendo un incremento del 

5%. 

Nella Nota integrativa Vi sono state fornite notizie attinenti alle componenti numeriche e valutative del bilancio al 

31/12/2016; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo 

illustrazioni e commenti attinenti la situazione operativa e gestionale della Vostra società. La presente relazione, redatta 

con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni 
economiche, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Il contesto economico internazionale 

Il nostro settore economico di riferimento, in generale, ha fatto registrare un 2016 in moderato recupero di circa il 2,3%. 

Ben lontano dai valori che potrebbero far pensare ad aver superato la crisi degli anni 2008-2015 a differenza di tanti altri 

settori economici ed industriali. 

Il contesto economico generale manifatturiero, infatti, ha fatto registrare a dicembre il valore (54,9) dell’indice Pmi 
(Purchasing Manager Index) nella Area Euro, il più alto da aprile 2011. Anche negli Stati Uniti l’indice ISM 
manifatturiero in dicembre ha confermato che il 2016 si è concluso su basi solide e che il settore manifatturiero si è 

definitivamente ripreso dalla precedente caduta dei prezzi e dai timori di recessione di inizio 2016. Più moderata 

l’accelerazione nei paesi emergenti anche se l'indice PMI dei mercati emergenti rimane stabilmente sopra 50, segnalando il 

proseguire dell’espansione. Inoltre, il Caixin PMI in Cina, la più grande economia nell'indice globale, ha raggiunto il 
valore più alto degli ultimi quattro anni. 

Da queste considerazioni si evince quindi che il mondo dell’arredamento, ancora pesantemente condizionato dalla crisi 

immobiliare, deve ancora riallinearsi all’andamento generale dell’intero manifatturiero. In tale ambito è sicuramente 

ricompresa la nostra realtà industriale, ed anche il settore del flooring in laminato. 

Solo la Cina ha segnato incrementi significativi di volumi, mentre non si rilevano sintomi di miglioramento nell’area 
europea che facciano presagire importanti incrementi per il settore. Restano ovviamente immutate le prerogative di chi, 

come la nostra azienda, fonda le proprie aspettative sul miglioramento costante degli standard di qualità e sulla sempre 

costante ricerca del prodotto. 



CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico socio  Bilancio al 31/12/2016 
 

 

 

 
Relazione sulla Gestione 2 

 

Informativa sulla società 

La società, dal punto di vista delle vendite, nel 2016 ha ottenuto risultati di crescita in linea con le previsioni, ed è 

significativo il risultato raggiunto in termini di fatturato. I 43 milioni che caratterizzano il valore della produzione . Tale 

dato è migliorativo rispetto al 2015 del 5 %. 

 Riguardo alla composizione del fatturato si conferma il trend degli ultimi anni e cioè il continuo spostamento delle vendite 

dalla carta impregnata alla carta stampata e, dalla fine del 2014, alla vendita di PVC stampato. Gli uffici dedicati alla 

ricerca ed allo sviluppo dei nuovi prodotti continuano ad avvalersi di tecnologie all’avanguardia, e, come da sempre, 
supportano adeguatamente le esigenze commerciali che vedono la società impegnata a migliorare la propria penetrazione 

sui diversi mercati. 

Anche la marginalità registra un buon incremento rispetto all’anno precedente. L’Ebitda adjusted  migliora di circa euro 

752.000. 

Il risultato è dovuto ad un favorevole trend del costo delle materie prime, e, principalmente, ai miglioramenti ottenuti nelle 

efficienze produttive, nel cui ambito è profusa molta attenzione soprattutto per l’elevata incidenza dei costi per energia. 
I costi di struttura sono in linea con l’anno precedente. 
Per quanto sopra possiamo affermare che il 2016 è stato un anno ampiamente soddisfacente, nel quale la società ha 

raccolto i risultati di diverse attività impostate in precedenti esercizi. 

Sotto il profilo finanziario il cash flow operativo è risultato positivo di circa 5 milioni € nel 2016, contro i € 4.55 milioni 
nel 2015.  

L’analisi costante delle risultanze gestionali ha consentito di recuperare profitto e di ridurre alcuni costi, anche grazie ai 

mirati investimenti eseguiti. Le previsioni di periodo trovano immediati riscontri in tempi brevi, e questo consente di 

gestire al meglio le diseconomie rilevate. I settori principali in cui ci si muove per il futuro sono rivolti ad ottenere prodotti 

nuovi per essere concorrenziali anche nel settore die pavimenti residenziali ed industriali, settori che allo stato attuale 

sembrano avere risentito in misura inferiore della crisi del settore immobiliare. 

Per supportare al meglio le diverse linee di prodotto la società continua ad implementare e ad investire nel settore della 

stampa digitale, che sta divenendo uno dei punti di forza dei propri processi produttivi. Va infatti evidenziato come lo 

sviluppo interno dei prodotti rappresenta da sempre una peculiare strategia dell’azienda. La catena delle lavorazioni, come 
detto trae origine dagli uffici creativi dove sono selezionate ed impostate le diverse proposte di design, acquisendo spunti e 

idee da prodotti naturali. 

La fase successiva prevede la predisposizione delle fasi di impostazione delle produzioni, con la creazione, sempre 

prevalentemente interna, degli strumenti che portano a realizzare i decori sul semilavorato. La fase conclusiva 

dell’impregnazione rappresenta la applicazione concreta di tutte le fasi preparatorie e culmina con la realizzazione del 
prodotto finito destinato al mercato. 

Tutte le suddette elaborazioni ed operazioni sono eseguite dai nostri team interni, ormai specializzati ed in grado di 

esprimere elevate qualità professionali. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 20.012.078 40,36 % 23.982.206 49,23 % (3.970.128) (16,55) % 

Liquidità immediate 746.776 1,51 % 706.776 1,45 % 40.000 5,66 % 

Disponibilità liquide 746.776 1,51 % 706.776 1,45 % 40.000 5,66 % 

Liquidità differite 13.096.773 26,41 % 16.571.942 34,02 % (3.475.169) (20,97) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

11.898.412 23,99 % 15.428.187 31,67 % (3.529.775) (22,88) % 

Crediti immobilizzati a breve termine 1.162.411 2,34 % 1.130.574 2,32 % 31.837 2,82 % 

Ratei e risconti attivi 35.950 0,07 % 13.181 0,03 % 22.769 172,74 % 

Rimanenze 6.168.529 12,44 % 6.703.488 13,76 % (534.959) (7,98) % 

IMMOBILIZZAZIONI 29.575.382 59,64 % 24.735.539 50,77 % 4.839.843 19,57 % 

Immobilizzazioni immateriali 409.557 0,83 % 675.438 1,39 % (265.881) (39,36) % 

Immobilizzazioni materiali 23.309.334 47,01 % 24.059.966 49,39 % (750.632) (3,12) % 

Immobilizzazioni finanziarie 135 - 135 - - - 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

5.856.356 11,81 % - - 5.856.356 - 

TOTALE IMPIEGHI 49.587.460 100,00 % 48.717.745 100,00 % 869.715 1,79 % 

 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 29.100.927 58,69 % 29.922.671 61,42 % (821.744) (2,75) % 

Passività correnti 15.367.200 30,99 % 14.010.618 28,76 % 1.356.582 9,68 % 

Debiti a breve termine 15.357.371 30,97 % 14.010.014 28,76 % 1.347.357 9,62 % 

Ratei e risconti passivi 9.829 0,02 % 604 - 9.225 1.527,32 % 

Passività consolidate 13.733.727 27,70 % 15.912.053 32,66 % (2.178.326) (13,69) % 

Debiti a m/l termine 9.911.789 19,99 % 11.979.134 24,59 % (2.067.345) (17,26) % 

Fondi per rischi e oneri 2.424.013 4,89 % 2.435.482 5,00 % (11.469) (0,47) % 

TFR 1.397.925 2,82 % 1.497.437 3,07 % (99.512) (6,65) % 

CAPITALE PROPRIO 20.486.533 41,31 % 18.795.074 38,58 % 1.691.459 9,00 % 

Capitale sociale 4.800.000 9,68 % 4.800.000 9,85 % - - 

Riserve 7.004.258 14,13 % 6.193.265 12,71 % 810.993 13,09 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 5.990.816 12,08 % 5.861.219 12,03 % 129.597 2,21 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.691.459 5,43 % 1.940.590 3,98 % 750.869 38,69 % 

TOTALE FONTI 49.587.460 100,00 % 48.717.745 100,00 % 869.715 1,79 % 
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 82,34 % 72,66 % 13,32 % 

Banche su circolante 47,78 % 53,39 % (10,51) % 

Indice di indebitamento 1,42 1,59 (10,69) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,97 1,10 (11,82) % 

Mezzi propri su capitale investito 41,31 % 38,58 % 7,08 % 

Oneri finanziari su fatturato 2,53 % 2,72 % (6,99) % 

Indice di disponibilità 129,76 % 170,66 % (23,97) % 

Margine di struttura primario (3.232.493,00) (5.940.465,00) (45,59) % 

Indice di copertura primario 0,86 0,76 13,16 % 

Margine di struttura secondario 10.501.234,00 9.971.588,00 5,31 % 

Indice di copertura secondario 1,44 1,40 2,86 % 

Capitale circolante netto 4.572.736,00 9.899.446,00 (53,81) % 

Margine di tesoreria primario (1.595.793,00) 3.195.958,00 (149,93) % 

Indice di tesoreria primario 89,62 % 122,81 % (27,03) % 

 

Flussi finanziari sintetici 

Di seguito viene illustrato il rendiconto finanziario che ci consente di analizzare i flussi finanziari in entrata ed in uscita 

durante l’esercizio: 

Rendiconto finanziario delle variazioni di risorse finanziarie totali 

 

Voce 
Importo al 
31/12/2016 

% 
Importo al 
31/12/2015 

% 

FONTI DI FINANZIAMENTO     

FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE     

Utile (perdita) dell'esercizio 2.691.459 36,98 % 1.940.590 29,74 % 

Ammortamenti 2.422.360 33,29 % 2.614.526 40,06 % 

Minusvalenze (50.493) (0,69) % (5.759) (0,09) % 

Plusvalenze 20.173 0,28 % 5.377 0,08 % 

= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE 5.144.139 70,69 % 4.555.498 69,81 % 

Aumento di passività:     

per prestiti obbligazionari e mutui 113.705 1,56 % 113.394 1,74 % 

per debiti commerciali - - 726.644 11,13 % 
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Voce 
Importo al 
31/12/2016 

% 
Importo al 
31/12/2015 

% 

per debiti tributari 41.769 0,57 % - - 

per altri debiti 996.170 13,69 % 419.748 6,43 % 

per ratei e risconti passivi 9.225 0,13 % 604 0,01 % 

per accantonamenti al TFR 412.804 5,67 % 428.643 6,57 % 

= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA' 1.573.673 21,62 % 1.689.033 25,88 % 

Riduzioni di attività:     

per disponibilità liquide - - 127.772 1,96 % 

per rimanenze 534.959 7,35 % 140.069 2,15 % 

= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA' 534.959 7,35 % 267.841 4,10 % 

Riduzioni di attivo immobilizzato:     

di immobilizzazioni materiali 24.673 0,34 % 13.475 0,21 % 

= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 24.673 0,34 % 13.475 0,21 % 

= TOTALE FONTI ESTERNE 2.133.305 29,31 % 1.970.349 30,19 % 

= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 7.277.444 100,00 % 6.525.847 100,00 % 

IMPIEGHI DI FONDI     

Aumento di attività:     

per disponibilità liquide 40.000 0,55 % - - 

per crediti 2.358.418 32,41 % 2.163.973 33,16 % 

per ratei e risconti attivi 22.769 0,31 % 4.089 0,06 % 

= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA' 2.421.187 33,27 % 2.168.062 33,22 % 

Aumento di attivo immobilizzato:     

per immobilizzazioni immateriali 106.643 1,47 % 234.234 3,59 % 

per immobilizzazioni materiali 1.354.197 18,61 % 1.952.508 29,92 % 

= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.460.840 20,07 % 2.186.742 33,51 % 

Riduzioni di passività:     

per prestiti obbligazionari e mutui 1.000.000 13,74 % - - 

per debiti verso banche 407.246 5,60 % 1.080.178 16,55 % 

per debiti commerciali 419.464 5,76 % - - 

per debiti tributari - - 175.848 2,69 % 

per debiti verso altri 44.922 0,62 % - - 

per utilizzi di fondi per rischi ed oneri 11.469 0,16 % 315.222 4,83 % 

per pagamento quote di TFR 512.316 7,04 % 599.795 9,19 % 

= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA' 2.395.417 32,92 % 2.171.043 33,27 % 

Pagamento dividendi 1.000.000 13,74 % - - 

= TOTALE IMPIEGO DI FONDI 7.277.444 100,00 % 6.525.847 100,00 % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE (*) 42.770.500 100,00% 41.008.068 100,00% 1.762.431 4,30% 

- Consumi di materie prime (*) 23.431.186 54,78% 22.706.339 55,37% 724.847 3,19% 

- Spese generali (*) 5.006.127 11,70% 4.973.418 12,13% 32.709 0,66% 

- Oneri diversi di gestione (*) 284.077 0,66% 243.814 0,59% 40.263 16,51% 

VALORE AGGIUNTO 14.049.110 32,85% 13.084.498 31,91% 964.612 7,37% 

- Costo del personale (*) 7.716.340 18,04% 7.504.186 18,30% 212.154 2,83% 

EBITDA Adjusted (MOL) 6.332.770 14,81% 5.580.312 13,61% 752.458 13,48% 

- Ammortamenti e svalutazioni 2.446.751 5,72% 2.645.586 6,45% -198.836 -7,52% 

RISULTATO OPERATIVO NETTO (EBIT) 3.886.019 9,09% 2.934.726 7,16% 951.294 32,42% 

+ Proventi finanziari (*) 319.607 0,75% 265.323 0,65% 54.284 20,46% 

+ Utili e perdite su cambi 18 -             109  - -91 -83,43% 

RISULTATO OPERATIVO  
(Margine Corrente ante oneri finanziari) 

4.205.644 9,83% 3.200.157 7,80% 1.005.487 31,42% 

+ Oneri finanziari (*) -1.076.147 -2,52% -1.098.957 -2,68% 22.811 -2,08% 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA  
(Margine corrente) 

3.129.498 7,32% 2.101.200 5,12% 1.028.298 48,94% 

+/- proventi / oneri non ricorrenti 307.096 0,72% -84.557 -0,21% 391.653 -463,18% 

REDDITO ANTE IMPOSTE 3.436.593 8,03% 2.016.642 4,92% 1.419.951 70,41% 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       745.134  1,74% 76.052 0,19% 669.083 879,77% 

REDDITO NETTO 2.691.459 6,29% 1.940.590 4,73% 750.869 38,69% 

(*) valori assunti al netto di eventuali proventi/oneri non ricorrenti che sono evidenziati nella specifica voce 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

R.O.E. 13,14 % 10,32 % 27,33 % 

R.O.I. 6,93 % 5,59 % 23,97 % 

R.O.S. 9,86 % 7,04 % 40,06 % 

R.O.A. 8,45 % 5,85 % 44,44 % 
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Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 

principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:  

Rischio di credito e di mercato - analisi della gestione del credito commerciale  
Nel corso degli ultimi anni il management aziendale ha selezionato la clientela mediante un monitoraggio costante dei 

crediti, intervenendo ove necessario con tempestive azioni legali e con specifiche svalutazioni. Al fine di contenere il 

rischio di credito la società ha in corso contratti assicurativi a garanzia dei crediti commerciali. 

Rischio di liquidità - analisi sulla liquidità aziendale 
La società monitora costantemente i flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità, con l’obiettivo di garantire 

un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
Rischio di cambio 
La società realizza il proprio volume di fatturato esclusivamente in valuta Euro. Pertanto, non si rilevano rischi di cambio. 

Rischio di tasso 
Il rischio di tasso di interesse cui la società è esposta è originato prevalentemente dai debiti finanziari a medio/lungo 

termine in essere che essendo per la quasi totalità a tasso variabile – con l’unica eccezione di un prestito obbligazionario 
acceso al tasso fisso del 5% – espongono la società al rischio di variazione dei flussi di cassa al variare dei tassi di interesse 

stessi. Il costo medio dell'indebitamento risulta tendenzialmente parametrato all'andamento del tasso Euribor a 1/3 mesi, 

più uno spread che dipende dalla tipologia di strumento di finanziamento utilizzato. 

Rischio di prezzo 
L’approvvigionamento delle materie prime avviene a condizioni di mercato ed è influenzato dal normale andamento 

inflativo/deflativo. 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

In merito agli obiettivi e le politiche in materia ambientale, l'azienda ha proseguito durante il 2016 l’implementazione degli 
obiettivi ed indirizzi contenuti nella politica ambientale societaria. 

E’ tuttora in corso l’iter di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) avviato nel 2013 con Provincia di 

Bergamo. In tale percorso la Provincia di Bergamo ha autorizzato una fase di sperimentazione (fino al settembre 2016) 

legata alle produzioni di carte impregnate senza l’obbligo di utilizzo dell’impianto di abbattimento. La sperimentazione 

proposta da Confalonieri S.p.A. si basa sulla modifica delle linee di impregnazione e delle formulazioni delle relative 

produzioni, in conformità alle norme ambientali e parametri di emissioni in atmosfera autorizzati. Tale soluzione ha 

permesso inoltre una riduzione dei costi energetici aziendali. 

Sempre nel corso del 2016 CONFALONIERI S.p.A. ha rinnovato la Certificazione FSC (certificazione di prodotto nel 

rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema) e la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità). 

Si conferma che nel corso del 2015 non sono state riscontrate, dagli Enti di controllo e vigilanza, violazioni con 

conseguenti emissioni di verbali di prescrizione e disposizione, non sono aperti contenziosi e non sono state emesse 

contravvenzioni nei confronti dell'azienda. 

Informazioni sulla gestione del personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  
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Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
non detiene alcun tipo di partecipazione ma fa parte di un Gruppo di imprese avente come capogruppo la società 

“Finanziaria Valentini S.p.A.” e come consorelle le società “Industrie Valentini S.p.A.”, “Valinvest S.p.A.”, “Corbetta Fia 
S.r.l.” e “Cartiere di Guarcino S.p.A.”, tutte controllate direttamente ed indirettamente dalla medesima Holding. In 
particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere 

riassunti come segue:.  

Crediti / Ricavi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 
Variazione 
assoluta 

Crediti finanziari vs.controllante "Finanziaria Valentini S.p.A." - 9.011 (9.011) 

Risconti attivi vs. controllante "Finanziaria Valentini S.p.A." 26.472 - 26.472 

Crediti commerciali vs."Industrie Valentini S.p.A." 3.271.897 2.586.548 685.349 

Crediti commerciali vs."Corbetta-Fia S.r.l." 1.843.405 1.303.674 539.731 

Crediti commerciali vs. "Cartiere di Guarcino S.p.A." 40.974 36.895 4.079 

Crediti finanziari vs. "Corbetta-Fia S.r.l." 1.135.523 712.955 422.568 

Crediti finanziari vs. "Cartiere di Guarcino S.p.A." 3.500.000 2.000.000 1.500.000 

Totale 9.818.271 6.649.083 3.169.188 

Ricavi vs. "Industrie Valentini S.p.A." 1.928.435 2.064.617 (136.182) 

Ricavi vs. "Corbetta-Fia S.r.l." 931.437 947.834 (16.397) 

Rivavi vs. "Cartiere di Guarcino S.p.A." 211.964 63.545 148.419 

Totale 3.071.836 3.075.996 (4.160) 

Debiti / Costi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 
Variazione 
assoluta 

Debiti finanziari vs. "Finanziaria Valentini S.p.A." 532.871 - 532.871 

Debiti commerciali vs. "Finanziaria Valentini S.p.A." 8.617 - 8.617 

Debiti commerciali vs. "Cartiere di Guarcino S.p.A." 5.666 - 5.666 

Debiti commerciali vs. "Corbetta-Fia S.r.l." - 47.840 (47.840) 

Totale 547.154 47.840 499.314 

Acquisti da "Finanziaria Valentini S.p.A." 60.864 - 60.864 

Acquisti da "Cartiere di Guarcino S.p.A." 10.746.319 10.339.928 406.391 

Acquisti da "Corbetta-Fia S.r.l." 10.398 54.067 (43.669) 

Totale 10.817.581 10.393.995 423.586 
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Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.  

Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 

non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso si possono considerare in linea con le previsioni. Nel complesso, per il 2017, 

sono previsti programmi di sviluppo a supporto dell’incremento di fatturato, oltre a miglioramenti della marginalità in 
funzione dei migliorati indici di produttività di cui si è detto che compenseranno un prevedibile incremento dei prezzi delle 

materie prime principali (carta e resine).  

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 

invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

Rimini, 28/02/2017  

Il Consiglio di Amministrazione 

 
Luigi Valentini, Presidente _______________________ 

 

Gianluca Valentini, Consigliere _______________________ 

 

Cristina Valentini, Consigliere _______________________ 

 

Luigi Cologni, Consigliere  _______________________ 


