
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A.: 

 approva il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 con 
proposta di distribuzione dividendo 

 convoca l’Assemblea ordinaria degli azionisti il 29 aprile 2019 

 
Utile netto d’esercizio € 10,1 milioni in crescita del 44% rispetto al 2017 

 
 Posizione finanziaria netta positiva per € 21,6 milioni  

in miglioramento di € 6,4 milioni rispetto al 2017 (+43%) 
 

Export in aumento del 10% rispetto al 2017  
 

Dividendo per azione proposto pari a € 0,38 con un incremento del 15%  
rispetto al dividendo 2017 

 
 

Bologna, 20 marzo 2019 

 

In data odierna si è riunito, sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, il Consiglio di 

Amministrazione di Valsoia S.p.A. (MTA: VLS) che ha approvato Il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2018 e la proposta di distribuzione del dividendo.  
 

 Ricavi di vendita: € 83,5 milioni (€ 85,6 milioni a.p.) 

 EBITDA: € 10,4 milioni (€ 11,9 milioni a.p.); 

 EBITDA Rettificato 1: € 11,1 milioni (€ 11,8 milioni a.p.); 

 EBIT: € 8,4 milioni (€ 10,0 milioni a.p.);  

 Utile netto: € 10,1 milioni (€ 7,0 milioni a.p.); 

 Utile netto rettificato1 : € 10,7 milioni (€ 6,9  milioni a.p.); 

 Posizione Finanziaria Netta: positiva per € 21,6 milioni (€ 15,1 milioni a.p.); 
 

                                                 
 

1 Riusultati esposti al netto degli impatti del piano di stock options 2016-2019 ivi inclusi, ove applicabile, i relativi effetti 

fiscali. 
 



 

 

 

 

 

 

/ 
 

Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha così commentato: ”I risultati del 2018 evidenziano la positiva profittabilità 

della Società che presenta un forte incremento dell’utile netto (+44%) e della Posizione Finanziaria Netta, positiva per 

oltre 21 milioni di Euro. Tali risultati confermano la forza delle marche della Società, ed in particolare quella di Valsoia 

Bontà e Salute nel segmento salutistico ancora estremamente competitivo. Molto positivi per il futuro della nostra 

azienda la crescita continua delle famiglie che consumano prodotti alternativi vegetali ed il crescente successo delle 

vendite export“. 

 
/ 

 
 

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
 
 

Indicatori Economici 

(migliaia di Euro) 

31.12.2018 
31.12.2017 

rideterminato (a) 
Variazione 

Euro % Euro % Euro % 

Ricavi di vendita 83.501 100 85.565 100 (2.064) (2,4) 

Valore della produzione 82.331 98,6 86.181 100,7 (3.850) (4,5) 

Risultato operativo lordo 

(EBITDA) (b) 

10.364 12,4 11.929 13,9 (1.565) (13,1) 

Risultato operativo lordo 

(EBITDA) Rettificato (c - i) 

11.108 13,3 11.784 13,8 (676) (5,7) 

Risultato operativo netto 

(EBIT) 

8.351 10,0 9.989 11,7 (1.638) (16,4) 

Risultato ante imposte  8.162 9,8 9.695 11,3 (1.533) (15,8) 

- Imposte correnti (2.239) (2,7) (2.703) (3,2) 464 (17,2) 

- Effetti fiscali non ricorrenti 4.175 5,0 - - 4.175 - 

Utile netto del periodo  10.098 12,1 6.992 8,2 3.106 44,4 

Utile Netto del periodo 

Rettificato (c - ii) 

10.737 12,9 6.881 8,0 3.856 56,0 

 

(a) Risultati 2017 rideterminati per applicazione retrospettica del principio contabile IFRS 15 

(b) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell’ambito dei principi contabili IFRS e pertanto i criteri di 

definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società. 

(c) Dati esposti al netto degli (i) impatti del piano di stock options 2016-2019 (ii) ivi inclusi i relativi effetti fiscali. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Indicatori Patrimoniali 

(migliaia di euro) 
31.12.2018 

31.12.2017 

rideterminato (a) 
Variazione 

Attività correnti non finanziarie 18.840 20.300 (1.460) 

Passività correnti non finanziarie (15.032) (17.215) 2.183 

Capitale Circolante Netto 3.808 3.085 723 

Altre attività/(passività) op.nette (94) (1.075) 981 

Attivo immobilizzato 42.067 42.882 (815) 

Totale IMPIEGHI 45.781 44.892 889 

Patrimonio netto 67.355 60.011 7.344 

Posizione finanz.netta (attiva) a 

breve t. 
(30.319) (15.837) (14.482) 

Debiti finanziari a m.l. termine 8.745 718 8.027 

Posizione finanziaria netta (21.574) (15.119) (6.455) 

Totale FONTI 45.781 44.892 889 

    

 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

In termini di Ricavi di Vendita (ex ante IFRS 15), l’esercizio 2018 si è chiuso complessivamente per Valsoia S.p.A. 

con 110,6 milioni di euro vs i 111,9 dell’esercizio anno precedente (- 1,1% a valori omogenei ante IFRS15).    

Tali grandezze riclassificate secondo il principio IFRS15, portano a Ricavi di Vendita, anno 2018, pari ad Euro 

83,5 milioni (-2,4% vs anno precedente).  

Questo risultato è maturato, in un contesto negativo per i consumi alimentari generali ed in particolare in un 

quadro di più marcate difficoltà per i mercati “alternativi vegetali”, nell’ambito dei quali la marca Valsoia 

conferma la sua leadership indiscussa sia a valore che a volume con performance di rotazioni nei punti di vendita 

sempre al vertice dei rispettivi segmenti di mercato (fonte Nielsen).  

Contribuisce in parte alla riduzione dei ricavi anche la concessione in licensing della marca Pomodorissimo Santa 

Rosa alla Società Cooperativa Conserve Italia. Tale accordo è operativo da inizio novembre 2018 e pertanto da 

tale momento sono assenti i fatturati della linea pomodoro. 

Più in generale le quote consumi di Valsoia nei principali segmenti di mercato salutistici presidiati, sono risultate 

stabili o leggermente crescenti in particolare nel secondo semestre dell’anno.  
 

Positiva, nell’ambito del portafoglio Italia, la divisione Food con volumi ex-factory confetture stabili e 

distribuzione ponderata leggermente crescente; volumi leggermente crescenti per i cereali Wetabix; molto 

positivo il primo anno di gestione della marca Diete.Tic ritornata nel corso del 2018 al di sopra della 

distribuzione ponderata in Distribuzione Moderna pre-acquisizione. 

Molto positive infine le vendite all’estero della marca Valsoia Bontà e Salute con performance pari al +10,3% 

verso anno precedente.   
 



 

 

 

 

 

 

La marginalità operativa lorda (EBITDA) dell’anno 2018 si attesta a livello gestionale, rettificato dall’onere 

relativo al piano Stock Option SOP 2016-19, a 11,1 milioni di Euro (13,3% Ebitda margin) verso 11,78 mil/€ 

dell’anno precedente (-5,7%). Al lordo dell’effetto del piano SOP 2016-19 l’EBITDA dell’anno 2018 risulta pari a 

10,36 mil/€ verso gli 11,93 mil/€ dell’anno precedente. 
 

L’utile netto di esercizio raggiunge i 10,1 milioni di Euro verso i 6,99 mil/€ dell’anno precedente (+44%) grazie 

anche a benefici fiscali non ricorrenti.  

Tali effetti si riferiscono: 

- per 3,3 milioni di Euro ad agevolazioni fiscali derivanti dall’applicazione della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(c.d. “Patent Box”) relativamente ai quali la società ha raggiunto, come previsto dalla normativa di riferimento, un 

apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate. A seguito del raggiungimento di tale accordo la Società ha iscritto 

nel presente bilancio i benefici relativamente al triennio 2015-2017 ed al 2018. Tale accordo avrà validità anche 

per l’esercizio 2019. 

- per 900 mila Euro circa derivanti dall’implementazione di un’operazione di riallineamento fiscale del Marchio 

Santa Rosa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 ex commi 946 e 948 Legge n. 145 del 30.12.2019 - Legge di 

Bilancio 2019.  

 

Al netto degli oneri derivanti dal piano di Stock Option SOP 2016-19 e dei relativi impatti fiscali, l’utile netto 

dell’esercizio risulta  essere 10,7 mil/€ vs i 6,88 mil/€ anno precedente (+56%).  
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 

La Posizione finanziaria netta complessiva della Società al 31 dicembre 2018, risulta positiva per Euro 21,6 

milioni in incremento di 6,4 mili oni di Euro (+42,7%) rispetto al 31 dicembre 2017. 

La gestione corrente delle attività operative prima delle variazioni del working capital ha generato un flusso 

monetario positivo pari a 10,7 milioni di Euro. Le variazioni finanziarie del capitale circolante netto hanno 

generato un flusso di cassa positivo per 642 mila Euro, principalmente per effetto dell’avvio dal contratto di 

licensing del Marchio Pomodorissimo. 

Nel corso dell’esercizio la Società ha effettuato investimenti per 1,2 milioni di Euro e distribuito dividendi per 3,5 

milioni di Euro. 

Si segnala inoltre che la Società, al fine di poter affrontare rapidamente eventuali opportunità di investimento ed 

in considerazione dell’attuale livello dei tassi di interesse, ha stipulato nell’esercizio in corso un finanziamento 

chirografario a medio-lungo termine per 10 milioni di Euro con primario Istituto di Credito. 
 

 
/ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANDAMENTO DELLA FAMIGLIE PRODOTTO  
 
 

Descrizione 

(dati in migliaia di Euro) 

31.12.2018 31.12.2017 rideterminato Var 

Euro Inc.% Euro Inc.% % 

Prodotti Divis.ne Salutistica (a)  43.430  52,0%  47.045  55,0% -7,7% 

Prodotti Divisione Food (b)  30.796  36,9%  29.958  35,0% 2,8% 

Altri   4.426  5,3%  4.165  4,9% 6,2% 

TOTALE RICAVI ITALIA  78.652  94,2%  81.168  94,9% -3,1% 

Vendite Estero  4.849  5,8%  4.397  5,1% 10,3% 

TOTALE RICAVI  83.501  100,0%  85.565  100,0% -2,4% 

      

 
L’esercizio 2018 evidenzia, per quanto riguarda il salutistico, una riduzione dei ricavi di vendita pari al -7,7% 

verso anno precedente. Il risultato dell’anno è stato condizionato in particolare dalle performance delle linee 

“alternative alle carni surgelate” e dai gelati vegetali Italia.  

Le alternative alle carni surgelate hanno sostanzialmente tenuto la quota consumi nel secondo semestre 2018, 

ma non i  ricavi in un segmento di mercato, quello del surgelato vegetale, fortemente calante. La Società, oltre a 

mettere in atto azioni finalizzate a frenare l’erosione nel surgelato, sta introducendo sul mercato alcune linee di 

prodotti alternativi alle carni nel banco del “fresco”. Una delle ragioni di riduzione dei consumi del segmento 

surgelato è infatti lo spostamento dei consumi verso il segmento “fresco”. 

 

L’andamento negativo dei gelati Valsoia in Italia è da ricondurre ad una stagione climatica inizialmente meno 

favorevole, unitamente ad una maggiore presenza di competitors, basso rotanti ma con quote spazio 

decisamente superiori alle proprie quote di mercato, con conseguente riduzione della visibilità delle referenze 

Valsoia.  

In questo scenario di mercato il gelato Valsoia ha comunque difeso ottimi risultati in termini di quota di mercato 

mantenendo largamente la leadership nel settore salutistico con una quota pari al 67% (valore, a.t. 2018 D.M.) 

confermandosi il “riferimento principale” per il consumatore salutista nei mercati delle alternative vegetali.  
 

Nel corso dell’anno sono state studiate, anche per il gelato vegetale Valsoia, numerose innovazioni di prodotto e 

packaging per il 2019, con particolare attenzione sia all’area del miglioramento sensoriale che a quella dell’ 

upgrading salutistico, con particolare focus alla promessa del “ridotto contenuto di zucchero”.  
 

Per quanto attiene alle Linee principali del portafoglio salutistico Valsoia si segnala una buona tenuta dei volumi 

delle bevande vegetali, oltre ad una positiva performance dello yogurt vegetale. 

 

Per quanto attiene alla divisione Food il risultato delle vendite dell’esercizio è stato complessivamente in crescita 

per un +2,8%. In tale ambito risultano stabili nel 2018 i volumi ex factory delle confetture Santa Rosa, dopo le 

importanti crescite degli ultimi due anni. Molto positivo il risultato del primo anno di gestione della marca 

Diete.Tic. unitamente ai volumi di vendita dei cereali Weetabix. Positivo altresì il venduto del pomodoro nei primi 



 

 

 

 

 

 

10 mesi dell’anno rispetto al pari periodo. 

 

Si evidenzia infine l’ottimo risultato delle vendite all’estero che registrano un +10,3% rispetto all’anno 

precedente. Molto positivi i risultati distributivi alla base di questi numeri, sia in Europa che negli USA. 

Nel totale il 2018 ha visto superare i 12.000 supermercati trattanti almeno una linea Valsoia.  Di questi oltre 

2.000 sono negli USA. 

La Linea maggiormente venduta all’estero è quella del gelato vegetale Valsoia che supera con le vendite 

internazionali il 25% del fatturato gelato totale società. 

Si segnalano in particolare le buone performance di rotazione dei nostri prodotti a scaffale, in linea con i migliori 

benchmark dei relativi paesi. 

 

/ 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2018 ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel corso dei primi due mesi del 2019 la Società ha proseguito la presentazione ai retailers delle novità relative 

alla linea Gelati già iniziata con successo a fine 2018.  

Sono contestualmente iniziate le presentazioni ai retailers delle novità relative alla linea Valsoia “premium” che 

vanta un posizionamento ancora più profilato nell’area della salute come prodotti alternativi vegetali ricchi di 

proteine e capaci di vantare il claim “controllo del colesterolo”. 
 

Altrettanto in start up le presentazioni della nuova linea Santa Rosa con il “50% in meno di zucchero”, mentre 

sono stati avviati i primi accordi nel canale Farmacia per l’inserimento di BlueNyx, nuova Marca in licensing a 

Valsoia S.p.A.. 

Prosegue il lavoro di allargamento distributivo su nuove catene all’estero. In particolare sono stati chiusi, tra 

gennaio e febbraio,  accordi con 4 nuovi retailers negli Stati Uniti unitamente ad alcuni interessanti inserimenti di 

prodotti Valsoia e Diete.Tic in alcuni retailers europei. 
 

Gli ordinati dei primi due mesi dell’anno scontano al momento un ritardo a causa di mercati salutistici ancora in 

flessione nell’ambito dei quali si segnala comunque una buona crescita delle quote di mercato della Marca 

Valsoia Bontà & Salute. 
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 
Tutto ciò premesso Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. propone all’Assemblea degli Azionisti  

di assegnare: 

- alla riserva ex. Art.2426 c. 8-bis C.C.: €   9.637,38 

- alla riserva straordinaria:   €   6.054.535,75 

- un dividendo di 0,38 Euro a ciascuna  

delle 10.615.227 azioni per complessivi: €    4.033.786,26 

 (con un incremento del 15% circa, rispetto ai precedenti anni 2017 e 2016 pari a € 0,33 per azione)  

 

Si propone che i dividendi siano messi in pagamento il giorno 8 maggio 2019, record date 7 maggio 2019 e stacco 

cedola ex date il 6 maggio 2019. 
 

/ 
 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli 

Azionisti, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA in Via San Domenico n. 4, 40124 - Bologna, il giorno 29 

aprile 2019 alle ore 12,00. 

 

/ 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Emiliani, dichiara ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

/ 
 
 

Il Progetto di Bilancio 2018, unitamente alla Relazione sulla Gestione, sono oggetto di revisione contabile in 

corso di completamento. 
 

/ 
 

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, nonché la relazione degli Amministratori sugli argomenti 

all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, 

saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società ed il meccanismo di stoccaggio 1Info 

(www.1info.it)  nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I predetti documenti saranno 

altresì consultabili nella sezione Investor Relations del sito Internet (www.valsoiaspa.com). 

 



 

 

 

 

 

 

/ 
 

La Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123 bis del TUF e la 

Relazione sulla Remunerazione 2018 ai sensi dell’art. 123 ter del TUF approvate in data odierna dal Consiglio di 

Amministrazione verranno pubblicate nella sezione Investor Relations del sito Internet (www.valsoiaspa.com), 

nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Valsoia S.p.A. (www.valsoia.it) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali a base di soia 

crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 83,5 milioni di Euro2 ed oggi è una delle società di 

riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore, 

innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul 

mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni  

Valsoia S.p.A.  

Carlo Emiliani Tel. +39 051 6086800 

CDR Communication  

Silvia Di Rosa Cell +39 335 78 64209 

Angelo Brunello  Cell +39 329 211 77752  

 

Allegati: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Conto economico complessivo 

 Rendiconto finanziario 

 Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto 
 
 
 

                                                 
 

2 Fonte: Progetto di Bilancio di Esercizio 2018 



SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Note 31 dicembre 2018
31 dicembre 2017 

rideterminato
31 dicembre 2017 

original

ATTIVITA' CORRENTI

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1) 29.281.198 15.937.063 15.937.063

Attività finanziarie a breve termine (2) 3.000.000 0 0

Crediti verso clienti, netti (3) 8.665.370 10.409.232 15.060.830

Rimanenze (4) 6.493.156 8.148.382 7.521.319

Altre attività correnti (5) 3.681.509 1.742.813 1.742.813

Totale attività correnti 51.121.233 36.237.490 40.262.025

ATTIVITA' NON CORRENTI

Avviamento (6) 8.198.307 8.198.307 8.198.307

Immobilizzazioni immateriali (7) 23.743.606 24.117.605 24.117.605

Immobilizzazioni materiali (8) 9.862.570 10.303.041 10.303.041

Immobilizzazioni finanziarie (9) 110.000 110.000 110.000

Imposte Anticipate (10) 324.357 0 0

Altre attività non correnti (11) 153.078 153.015 153.015

Totale attività non correnti 42.391.918 42.881.968 42.881.968

TOTALE ATTIVITA' 93.513.151 79.119.458 83.143.993

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO



SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Note 31 dicembre 2018
31 dicembre 2017 

rideterminato
31 dicembre 2017 

original

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti banche a breve termine (12) 1.962.684 100.492 100.492

Debiti commerciali (13) 11.241.350 14.188.790 17.870.684

Debiti tributari (14) 1.669.948 456.170 456.170

Fondi rischi diversi (15) 51.973 72.040 230.901

Altre passività a breve termine (16) 2.069.040 2.498.545 2.498.545

Totale passivo corrente 16.994.995 17.316.037 21.156.792

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche a medio-l.termine (17) 8.745.310 717.819 717.819

Fondo imposte differite (18) 0 567.690 618.965

Fondo trattamento fine rapporto (19) 418.287 507.050 507.050

Totale passivo non corrente 9.163.597 1.792.559 1.843.834

PATRIMONIO NETTO (20)

Capitale Sociale 3.503.025 3.503.025 3.503.025

Riserva Legale 700.605 690.082 690.082

Riserve di rivalutazione 16.765.093 16.765.093 16.765.093

Riserva rettifiche IAS/IFRS (1.202.290) (1.202.290) (1.001.591)

Altre riserve 37.490.166 33.263.296 33.263.296

Utile/(perdita) del periodo 10.097.960 6.991.656 6.923.462

Totale patrimonio netto 67.354.559 60.010.862 60.143.367

TOTALE 93.513.151 79.119.458 83.143.993



CONTO ECONOMICO Note 31 dicembre 2018
31 dicembre 2017 

rideterminato
31 dicembre 2017 

original

VALORE DELLA PRODUZIONE (21)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.501.239 85.564.870 111.931.868

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (1.836.646) (30.463) 80.449

Altri ricavi e proventi 666.493 646.803 646.803

Totale valore della produzione 82.331.086 86.181.210 112.659.120

COSTI OPERATIVI (22)

Acquisti (42.046.239) (44.817.607) (57.059.494)

Servizi (18.724.047) (19.289.464) (33.632.154)

Godimento di beni di terzi (563.505) (514.068) (514.068)

Costi per il Personale (9.853.123) (8.405.872) (8.405.872)

Variazione delle rimanenze di materie prime 181.420 234.399 234.399

Oneri diversi di gestione (961.495) (1.459.136) (1.459.136)

Totale costi operativi (71.966.989) (74.251.748) (100.836.325)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 10.364.097 11.929.462 11.822.795

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni (23) (2.013.029) (1.940.425) (1.940.425)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 8.351.068 9.989.037 9.882.370

Proventi/(oneri) finanziari, netti (24) (188.675) (293.814) (293.814)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.162.393 9.695.223 9.588.556

IMPOSTE (25)

Imposte sul reddito (1.057.096) (1.643.107) (1.604.634)

Imposte (differite)/anticipate (1.182.358) (1.060.460) (1.060.460)

Effetti fiscali non ricorrenti 4.175.021 0 0

Totale imposte 1.935.567 (2.703.567) (2.665.094)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 10.097.960 6.991.656 6.923.462

Utile base per azione (26) 0,951 0,659 0,652

Utile diluito per azione (26) 0,947 0,659 0,652

PROSPETTI CONTABILI
DATI IN EURO



DATI IN EURO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Note 31 dicembre 2018
31 dicembre 2017 

rideterminato
31 dicembre 2017 

original

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 10.097.960 6.991.656 6.923.462

COMPONENTI CHE POTREBBERO ESSERE SUCCESSIVAMENTE 

RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO 0 0 0

Totale 0 0 0

COMPONENTI CHE NON SARANNO SUCCESSIVAMENTE 

RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO

Utili/(perdite) attuariali IAS 19 4.567 84 84

Totale 4.567 84 84

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA 10.102.527 6.991.740 6.923.546

PROSPETTI CONTABILI



DATI IN EURO

RENDICONTO FINANZIARIO PER I PERIODI CHIUSI AL 31 dicembre 2018
31 dicembre 2017 

rideterminato
31 dicembre 2017 

original

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

A Disponibilità finanz. netta a breve t. iniziale 15.836.571 19.287.042 19.287.042

B Flusso monetario da attività operative del periodo

. Utile / (Perdita) del periodo 10.097.960 6.991.656 6.923.462

. Oneri/(proventi) finanziari netti e Imposte di competenza (1.746.893) 2.997.381 2.958.908

. Ammortamenti e svalutazione di immobilizzazioni 2.013.029 1.940.425 1.940.425

. (Plusvalenze) - Minusvalenze alienazione cespiti (42.436) (8.946) (8.946)

. Oneri per SOP (Stock Option Plans) 744.195 (145.582) (145.582)

. Variazione netta altri fondi (348.053) 352.996 352.997

-
Flusso monetario delle attività operative prima delle variazioni del 
capitale circolante

10.717.802 12.127.930 12.021.264

(Increm.to) / Decrem.to  crediti verso clienti 1.773.240 (677.840) (764.318)

(Increm.to) / Decrem.to  Magazzino 1.799.539 (379.314) (345.030)

Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori (2.947.439) 1.625.718 1.625.718

Variazione netta delle altre attività/passività correnti 17.036 (281.607) (84.267)

- Variazioni del Capitale Circolante 642.376 286.957 432.103

- Variazioni altre attività/passività operative (57.840) (35.725) (74.115)

Totale  (B) 11.302.338 12.379.162 12.379.252

C Imposte Pagate   0 (1.765.341) (1.765.431)

D Flusso monetario da / (per) attività di investimento

- Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.051.289) (1.417.947) (1.417.947)

- Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (104.834) (8.773.403) (8.773.403)

- Variazione netta altre attività/passività non correnti (62) 10.052 10.052

Totale  (D) (1.156.185) (10.181.298) (10.181.298)

E Flusso monetario da / (per) attività finanziarie

Incremento/(decremento)finanziamenti medio lungo t. 8.027.490 (86.155) (86.155)

(Oneri)/proventi finanziari netti (188.675) (293.814) (293.814)

Distribuzione di dividendi (3.503.025) (3.503.025) (3.503.025)

Totale  (E) 4.335.790 (3.882.994) (3.882.994)

F Flusso monetario del periodo (B+C+D+E) 14.481.943 (3.450.471) (3.450.471)

G Disponibilità finanz.netta a breve t.finale (A+F) 30.318.514 15.836.571 15.836.571
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DATI IN EURO

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI       DEL 
PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
SOCIALE

RISERVA
LEGALE

RISERVE
DI

RIVALUT.NE

RISERVA
RETTIF.

IAS/IFRS

ALTRE 
RISERVE

UTILE/
(PERDITA)
ESERCIZIO

TOTALE
PATRIMONIO

NETTO

SALDO AL 1 GENNAIO 2017 3.503.025 690.082 13.595.782 (1.001.591) 31.287.264 8.793.866 56.868.428

Rettifiche FTA IFRS 15 (200.699) (200.699)

SALDO AL 1 GENNAIO 2017 RIDETERMINATO 3.503.025 690.082 13.595.782 (1.202.290) 31.287.264 8.793.866 56.667.729

Variazioni  2017

Destinazione utile di esercizio 2016 5.290.841 (5.290.841) 0

distribuzione dividendi (3.503.025) (3.503.025)

Oneri SOP 2016-2019 (145.582) (145.582)

Costit. Riserva Sospensione Imposta 3.169.311 (3.169.311) 0

Utile/(perdita) complessiva

- Risultato del Periodo 6.991.656 6.991.656

- Altre componenti conto economico 84 0 84

SALDO AL 31 DICEMBRE 2017 RIDETERMINATO 3.503.025 690.082 16.765.093 (1.202.290) 33.263.296 6.991.656 60.010.862

Variazioni  2018

Destinazione utile di esercizio 2018 con 10.523 3.409.915 (3.420.438) 0

distribuzione dividendi (3.503.025) (3.503.025)

Rettifiche FTA IFRS 15 68.193 (68.193) 0

Oneri SOP 744.195 744.195

Utile/(perdita) complessiva

- Risultato del Periodo 10.097.960 10.097.960

- Altre componenti conto economico 4.567 0 4.567

SALDO AL 31 DICEMBRE 2018 3.503.025 700.605 16.765.093 (1.202.290) 37.490.166 10.097.960 67.354.559
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