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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

31-12-2017

283.214
1.329.735

0
378.617

58.395

94.076

10.699

0

679.818
2.361.861

773.191
1.245.884

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

6.392.545
8.253

5.307.488
9.006

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

48.879
105.942
6.555.619

32.011
116.507
5.465.012

100.688

153.645

100.688

153.645

100.688
100.688
9.018.168

153.645
153.645
6.864.541

17.361.366
742.994

14.581.422
485.401

4.136.538
1.005.407

8.295.088
2.626.906

23.246.305

25.988.817

41.062.292
41.062.292

31.748.866
31.748.866

1.949.752
32.500

1.313.196
94.371

1.982.252
378.355

1.407.567
284.537

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

31-12-2018
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

31-12-2017

1.950.391
371.995
2.322.386
45.745.285

1.288.347
19.900
1.308.247
34.749.217

23.282.246
23.282.246

3.460.837
3.460.837

39.179.418
157.513
39.336.931
131.610.767

12.290.388
2.087
12.292.475
76.491.346

450.328
141.079.263

450.192
83.806.079

127.612

108.284

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva di consolidamento

39.980.672
98.798

3.981.716
98.798

8.234.037

17.726.322

535.515

535.515

Riserva da differenze di traduzione
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.238.878)
7.530.674
575.936

(800.864)
17.460.973
2.341.220

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

22.568.303
70.881.995

14.969.775
38.960.766

200.746

0

306.093
506.839

715.332
715.332

71.388.834

39.676.098

145.542

0

76.285
63.839

23.605
19.158

285.666
2.102.157

42.763
1.573.373

7.008.636

742.195

18.304.234
25.312.870

872.929
1.615.124

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale

Totale patrimonio netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche

31-12-2018
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31-12-2017

2.632.934
5.931.343
8.564.277

536.019
5.390.398
5.926.417

14.230.536
14.230.536

19.447.723
19.447.723

12.055.988
12.055.988

10.298.966
10.298.966

3.408.602

2.480.427

3.408.602

2.480.427

906.901
377.155
1.284.056

872.224
0
872.224

2.165.562

1.861.641

266.241
2.431.803
67.288.132

0
1.861.641
42.502.522

14.474

11.323

141.079.263

83.806.079

Conto economico consolidato
31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

31-12-2017

118.763.614

89.391.635

(2.983.867)

4.060.565

1.238.043

0

1.484.226

357.503

1.484.226
118.502.016

357.503
93.809.703

37.061.892
27.268.050

42.633.119
14.511.665

1.303.611

920.569

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio

31-12-2018
31-12-2017
15.317.842
13.017.975
4.264.424
2.871.445
705.370
485.609
821.974
1.031
21.109.610
16.376.060
419.702
230.760

452.486
319.636

220.283

176.520

870.745

948.642

(1.756.939)

(4.221.600)

217.936

425.174

86.074.905

71.593.629

32.427.111

22.216.074

64.132

24.979

22.400

2.662

22.400
86.532

2.662
27.641

540.300
540.300

161.319
161.319

(390.114)
(843.882)

(195.237)
(328.915)

0

40.901

0

40.901

52.681

14.372

52.681

14.372

(52.681)

26.529

31.530.548

21.913.688

8.626.259
(1)

6.172.638
0

29.894

55.943

8.656.152

6.228.581

22.874.396

15.685.107

Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza di terzi

31-12-2018
31-12-2017
22.568.303
14.969.775
306.093
715.332

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

31-12-2017

22.874.396
8.656.152
453.768

15.685.107
6.228.581
133.678

31.984.316

22.047.366

925.653

485.609

650.462

772.122

52.680

55.273

96.405

0

1.725.200

1.313.004

33.709.516

23.360.370

2.742.512
(8.665.719)
1.757.022

(10.381.228)
(7.728.042)
1.218.514

(136)
3.151

(186.182)
(1.880)

(5.805.287)
(9.968.457)

4.784.696
(12.294.122)

23.741.059

11.066.248

(453.768)
(8.656.152)

(133.678)
(6.228.581)

0
(176.586)

(26.660)
(110.499)

(9.286.506)
14.454.553

(6.499.418)
4.566.830

(1.321.367)

(1.608.607)

(1.535.679)

(20.513)

0

(138.499)

Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Accensione debiti verso altri finanziatori
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Altre variazioni al Patrimonio Netto
Variazioni imputabili al consolidamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

31-12-2018
31-12-2017
52.957

0

(20.000.000)
178.591
(22.625.498)

(3.222.458)
0
(4.990.077)

181.820
5.200.000
(1.492.195)
1.103.726
(8.784.272)

346.230
1.714.705
(1.489.580)
0
0

40.000.000
(1.220.899)
227.221

0
0
0

35.215.401

571.355

27.044.456

148.108

12.290.388

12.143.516

2.087
12.292.475

851
12.144.367

39.179.418
157.513

12.290.388
2.087

39.336.931

12.292.475

