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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BEAMIT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
STRADA PRINZERA N.17 FORNOVO DI 
TARO PR

Codice Fiscale 01980020349

Numero Rea PR 200457

P.I. 01980020349

Capitale Sociale Euro 5.031.250 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 255000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 66.994 25.017

2) costi di sviluppo 173.159 123.367

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.436 99.340

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.294 19.927

5) avviamento 41.822 45.909

6) immobilizzazioni in corso e acconti 779.291 6.496

7) altre 368.103 272.020

Totale immobilizzazioni immateriali 1.544.099 592.076

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.205.591 2.342.894

2) impianti e macchinario 3.407.931 2.454.082

3) attrezzature industriali e commerciali 229.794 162.430

4) altri beni 123.054 110.295

5) immobilizzazioni in corso e acconti 40.000 40.000

Totale immobilizzazioni materiali 5.006.370 5.109.701

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 60.000 60.000

d-bis) altre imprese 513 62

Totale partecipazioni 60.513 60.062

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 205.000 70.000

Totale crediti verso altri 205.000 70.000

Totale crediti 205.000 70.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 265.513 130.062

Totale immobilizzazioni (B) 6.815.982 5.831.839

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 319.680 360.720

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 778.434 629.538

Totale rimanenze 1.098.114 990.258

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.518.994 2.678.232

Totale crediti verso clienti 3.518.994 2.678.232

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 852.252 841.737

Totale crediti tributari 852.252 841.737

5-ter) imposte anticipate 805.586 433.002

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 406.807 377.824

Totale crediti verso altri 406.807 377.824
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Totale crediti 5.583.639 4.330.795

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 18.643.336 2.416.497

3) danaro e valori in cassa 1.482 2.693

Totale disponibilità liquide 18.644.818 2.419.190

Totale attivo circolante (C) 25.326.571 7.740.243

D) Ratei e risconti 1.060.267 1.293.301

Totale attivo 33.202.820 14.865.383

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.031.250 5.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 15.968.750 -

IV - Riserva legale 144.540 65.843

V - Riserve statutarie 274.855 -

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale - 1.292.688

Varie altre riserve 2 2

Totale altre riserve 2 1.292.690

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.247.632 1.573.943

Totale patrimonio netto 22.667.029 7.932.476

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 492 451.155

Totale fondi per rischi ed oneri 492 451.155

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 188.030 157.262

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.764.514 2.088.433

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.306.915 2.304.479

Totale debiti verso banche 6.071.429 4.392.912

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.263 -

Totale acconti 6.263 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.735.990 1.128.888

esigibili oltre l'esercizio successivo - 26.535

Totale debiti verso fornitori 1.735.990 1.155.423

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 68.812 153.115

Totale debiti tributari 68.812 153.115

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 64.020 45.917

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 64.020 45.917

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.292.104 440.312

Totale altri debiti 2.292.104 440.312

Totale debiti 10.238.618 6.187.679

E) Ratei e risconti 108.651 136.811

Totale passivo 33.202.820 14.865.383
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.978.975 6.048.869

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 148.895 529.528

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 779.291 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.495 23.518

altri 506.517 1.968.246

Totale altri ricavi e proventi 537.012 1.991.764

Totale valore della produzione 8.444.173 8.570.161

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.362.439 1.215.180

7) per servizi 1.963.318 1.754.358

8) per godimento di beni di terzi 1.790.852 1.337.080

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.466.249 1.261.728

b) oneri sociali 344.833 263.539

c) trattamento di fine rapporto 89.644 102.414

e) altri costi 15.120 6.616

Totale costi per il personale 1.915.846 1.634.297

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 255.447 174.572

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 501.442 542.888

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 17.500 13.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 774.389 730.860

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 41.040 (34.062)

14) oneri diversi di gestione 84.646 116.426

Totale costi della produzione 7.932.530 6.754.139

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 511.643 1.816.022

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.911 1.179

Totale proventi diversi dai precedenti 9.911 1.179

Totale altri proventi finanziari 9.911 1.179

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 91.030 83.687

Totale interessi e altri oneri finanziari 91.030 83.687

17-bis) utili e perdite su cambi 1.354 (502)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (79.765) (83.010)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 431.878 1.733.012

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.493 102.476

imposte differite e anticipate (823.247) 56.593

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (815.754) 159.069

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.247.632 1.573.943
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.247.632 1.573.943

Imposte sul reddito (815.754) 159.069

Interessi passivi/(attivi) 81.119 82.508
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

512.997 1.815.520

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

Accantonamenti ai fondi - 448.638

Ammortamenti delle immobilizzazioni 756.889 717.460

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (3.922.904) (1.008.536)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(3.166.015) 157.562

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (2.653.018) 1.973.082

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (107.856) (563.590)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (840.762) (592.218)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 580.567 (297.940)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 233.034 (176.107)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (28.160) (81.025)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.379.774 (828.878)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.216.597 (2.539.758)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.436.421) (566.676)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (81.119) (82.508)

(Imposte sul reddito pagate) 815.754 (159.069)

(Utilizzo dei fondi) (450.663) -

Altri incassi/(pagamenti) (59.408) (109.717)

Totale altre rettifiche 224.564 (351.294)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.211.857) (917.970)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.274.224) (341.968)

Disinvestimenti 1.876.113 1.125.897

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.291.670) (351.574)

Disinvestimenti 84.200 14.805

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (135.451) (70.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.741.032) 377.160

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (571.185) 1.713.065

Accensione finanziamenti 2.742.000 -

(Rimborso finanziamenti) (492.298) (938.246)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 17.500.000 -
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 19.178.517 774.819

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 16.225.628 234.009

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.416.497 2.183.440

Danaro e valori in cassa 2.693 1.742

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.419.190 2.185.182

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 18.643.336 2.416.497

Danaro e valori in cassa 1.482 2.693

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 18.644.818 2.419.190

v.2.11.0 BEAMIT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BEAMIT SPA
Codice fiscale: 01980020349

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407663153
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

BEAMIT SPA
Codice Fiscale 01980020349

Informazioni societarie •            di     9 55



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Nei flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento si segnalano movimentazioni rilevanti relative alle operazioni
straordinarie della società sostanzialmente legate alla movimentazione del Patrimonio Netto.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

La società BEAMIT SPA è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle società controllate,
non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 127/91.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, per i beni immateriali tutt'ora esistenti è stata eseguita la rivalutazione monetaria
legge n.350/2003, per euro 620.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo
in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi,
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile.

 
Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il
consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni
previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

 
Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo di produzione
corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad
esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il
bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse sulla base delle aliquote di seguito specificate:

 

Descrizione Aliquota

Fabbricati civili 3,00%
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Fabbricati industriali e civili strumentali 3,00%

Altri terreni e fabbricati 6,00%

Impianti specifici 10,00%

Attrezzatura varia e minuta 25,00%

Attrezzatura generica 12,50%

Mobili e arredi 12,00%

Macchine ordinarie d'ufficio 12,00%

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

Attrezzatura specifica industriale, commerciale 20,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Automezzi 20,00%

Autovetture 25,00%

Telefonia mobile 20,00%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, che per i beni materiali tutt'ora esistenti è stata eseguita la rivalutazione monetaria legge n.
350/2003, per euro 151.782.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

 Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.) ed i versamenti in conto capitale effettuati a favore delle
stesse.

 

Crediti

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza
si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato e comunque con effetti non rilevanti
sul bilancio di esercizio.
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Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio 
ponderato.

La valutazione dei Prodotti in corso di lavorazione è riferita allo stadio di lavorazione in cui si trovavano alla fine
dell'esercizio. Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati
imputabili secondo un metodo oggettivo.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Il criterio di valorizzazione non differisce da quello utilizzato nell'esercizio precedente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per i crediti iscritti nell'attivo circolante è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali  non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato e comunque con un impatto complessivo irrilevante rispetto al
bilancio di esercizio in questione.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

Per i debiti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
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mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato e comunque con effetti non rilevanti sul bilancio di esercizio.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.   
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad euro 255.447, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad euro 1.544.099.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 53.301 209.786 468.312 22.928 73.501 6.496 468.659 1.302.983

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

28.284 86.419 368.972 3.001 27.592 - 196.639 710.907

Valore di 
bilancio

25.017 123.367 99.340 19.927 45.909 6.496 272.020 592.076

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

62.216 114.687 32.920 5.890 - 779.291 296.666 1.291.670

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - (6.496) 6.496 -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

- - - - - - 84.200 84.200

Ammortamento 
dell'esercizio

20.239 64.894 41.824 1.523 4.087 - 122.880 255.447

Totale variazioni 41.977 49.793 (8.904) 4.367 (4.087) 772.795 96.082 952.023

Valore di fine 
esercizio

Costo 101.193 324.472 501.232 28.818 73.501 779.291 614.403 2.422.910

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

34.199 151.313 410.796 4.524 31.679 - 246.300 878.811

Valore di 
bilancio

66.994 173.159 90.436 24.294 41.822 779.291 368.103 1.544.099

I costi di impianto e ampliamento sono relativi alle operazioni straordinarie societarie avvenute nel corso dell'esercizio.

I costi di sviluppo, iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, sono in gran parte costituiti da caratterizzazioni e
validazioni di processi additivi speciali avanzati.

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono principalmente composti dai Software
capitalizzati, mentre gli incrementi della categoria di concessioni, licenze, marchi e diritti simili, sono costituiti dai marchi
societari registrati.

Nelle immobilizzazioni immateriali in corso trovano collocazione i costi per attività di sviluppo sostenuti dalla società per
l'applicazione dei risultati di ricerca relativi all'innovazione di processo in corso su specifici progetti industriali, approcciati
con metodologia di sviluppo e ricerca applicata tecnologica, da trasferire successivamente all'area produttiva.
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Queste attività di sviluppo sono state avviate nel corso dell'esercizio 2019 e ne vedranno la conclusione indicativamente entro
il terzo trimestre 2020.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono principalmente composte da spese di utilità pluriennale oltre a spese per le
certificazioni aziendali in corso ed alle migliorie su beni di terzi.

I decrementi evidenziati nella tabella sono relativi alle immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate, acquisite
negli anni precedenti.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 7.819.122; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad euro 2.812.752.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.955.100 4.049.061 484.841 488.866 40.000 8.017.868

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

612.206 1.594.979 322.411 378.571 - 2.908.167

Valore di bilancio 2.342.894 2.454.082 162.430 110.295 40.000 5.109.701

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 750.576 1.333.404 142.929 47.315 - 2.274.224

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

1.876.113 - - - - 1.876.113

Ammortamento dell'esercizio 11.766 379.555 75.565 34.556 - 501.442

Totale variazioni (1.137.303) 953.849 67.364 12.759 - (103.331)

Valore di fine esercizio

Costo 1.243.706 5.382.466 616.770 536.180 40.000 7.819.122

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

38.115 1.974.535 386.976 413.126 - 2.812.752

Valore di bilancio 1.205.591 3.407.931 229.794 123.054 40.000 5.006.370

Alla voce Terreni e Fabbricati si segnalano i costi di costruzione relativi all'ampliamento della sede della società con
l'ultimazione del nuovo stabilimento produttivo nonché gli interventi migliorativi sull'area in cui insiste l'azienda.

I decrementi sono relativi all'operazione straordinaria di Scissione parziale proporzionale meglio dettagliata nei commenti ai
movimenti del Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa.

Continua la politica di investimento in Impianti e Macchinari che viene ulteriormente rinforzata con l'introduzione di nuovi
Impianti ed in proprietà ed attraverso operazioni di leasing strumentali, come più avanti esplicato alla voce locazioni
finanziarie.

Gli altri investimenti sono sostenzialmente in linea con l'andamento degli anni precedenti.

Nella voce Immobilizzazioni in corso e acconti persiste l'acconto a fronte di un impianto la cui importazione temporanea è
stata prorogata di un anno, per meglio permettere alla società il soddisfacimento dei test e prove per i componenti pilota.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Come evidenziato nei prospetti che seguono, si tratta
di investimenti molto rilevanti: Beamit Spa è un'azienda operante in un settore capital intensive che ha continuato ad investire
in impianti e macchinari tecnologicamente avanzati per soddisfare in modo competitivo le richieste del mercato di riferimento.

Nei seguenti prospetti vengono riportate (dettagliatamente e in sintesi) le informazioni richieste dal Legislatore  allo scopo di
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo
finanziario, nel quale l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su
tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da

pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza
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pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza
dell'esercizio.

 

  Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'    

a) Contratti in corso    

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente   6.158.489

  - di cui valore lordo 7.592.911  

  - di cui fondo ammortamento 1.434.422  

  - di cui rettifiche -  

  - di cui riprese di valore -  

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio   2.700.236

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio   209.000

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio   875.172

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   -

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio   7.774.554

  - di cui valore lordo 9.913.147  

  - di cui fondo ammortamento 2.138.593  

  - di cui rettifiche -  

  - di cui riprese di valore -  

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   5.203

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale   956.259

b) Beni riscattati   -

b.1)
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio

  238.633

  TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]   7.062.131

 

  Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'    

c) Debiti impliciti    

c.1)
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente

  4.518.236

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 1.056.181  

  - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.785.731  

  - di cui scadenti oltre i 5 anni 676.324  

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio   2.338.680

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio   1.267.836

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio   5.589.277

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 1.338.870  

  - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 3.542.918  

  - di cui scadenti oltre i 5 anni 707.489  

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   -

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale   764
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d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [(a.6+a.7-a.8+b.1) - (c.4+c.5-
c.6)]

  1.473.618

e) Effetto fiscale   421.877

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)   1.051.741

 

  Effetti sul Conto Economico  

g) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5) 513.154

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 1.556.207

g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 100.866

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 875.172

g.4) Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati 67.015-

g.5) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

h) Rilevazione dell'effetto fiscale 141.526

i)
Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

371.628

 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 7.774.554

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 875.172

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 5.589.277

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 100.019

Anche nel corso dell'anno 2019 la Società ha continuato ad incrementare la propria capacità produttiva con nuovi impianti
acquisiti in locazione finanziaria.

Anche il metodo finanziario dell'effetto leasing nella presente Nota Integrativa tiene conto del deperimento degli impianti
secondo la reale vita utile dei medesimi identificata in 10 anni.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 60.000 62 60.062

Valore di bilancio 60.000 62 60.062

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 451 451

Totale variazioni - 451 451

Valore di fine esercizio

Costo 60.000 513 60.513

Valore di bilancio 60.000 513 60.513

L'incremento in altre imprese è relativo alla partecipazione al Consorzio di Energia per l'ottimizzazione dei relativi costi.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 70.000 135.000 205.000 205.000

Totale crediti immobilizzati 70.000 135.000 205.000 205.000

E' continuata anche nel 2019 l'alimentazione della Polizza Assicurativa, sottoscritta nell'esercizio 2018, stipulata a
favore del Contraente Beamit Spa a supporto (iniziale) dei finanziamenti ricevuti da un primario Istituto Bancario.

La durata del Piano di Investimenti è di 10 anni con una periodicità di versamento premio mensile pari a euro 10.000.
Alla fine dell'esercizio 2019 l'ammontare dei versamenti è pari a euro 155.000.

E' stata, inoltre, versata una caparra pari a euro 50.000 per il preliminare di acquisto dell'area e degli immobili
adiacenti alla sede sociale ed operativa della società, essendo stata valutata l'opportunità di completo ampliamento
della struttura produttiva e di uffici.

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

BEAMIT 
SPACE SRL

ROMA 011266611000 100.000 (34.474) 38.154 52.000 52,00% 60.000

I dati sopra riportati si riferiscono al bilancio chiuso al 31/12/2018.

Non si è proceduto ad alcuna svalutazione in quanto si ritiene di non essere in presenza di perdite durature di valore.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto ritenuta
non significativa

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 360.720 (41.040) 319.680

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 629.538 148.896 778.434

Totale rimanenze 990.258 107.856 1.098.114

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Il Fondo Svalutazione Crediti ammonta a euro 39.546 alla fine dell'esercizio 2019, dopo l'accantonamento pari ad euro
17.500. Si segnala l'utilizzo per euro 139 per chiusura crediti inesigibili.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.678.232 840.762 3.518.994 3.518.994

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 841.737 10.515 852.252 852.252

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

433.002 372.584 805.586

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 377.824 28.983 406.807 406.807

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.330.795 1.252.844 5.583.639 4.778.053

I crediti v/clienti subiscono un notevole incremento dovuto al fatto che alcuni grandi clienti multinazionali hanno fermato i
pagamenti prima della fine dell'esercizio 2019, adempiendo agli impegni assunti nel primo trimestre dell'esercizio in corso.

I crediti diversi comprendono crediti di varia natura quali anticipi, crediti vari verso terzi, tra i quali i crediti per contributi da
agevolazioni Sabatini, di prossimo accredito bancario, per un ammontare di 121 mila euro.

Di seguito di riporta il dettaglio dei crediti tributari:

 

Parziali 2019 Parziali 2018

Crediti tributari 852.252 841.737

IRES credito a nuovo 33.670 8.852

Erario c/liquidazione Iva 264.539 345.033

Erario c/IVA Sco 19.960

Erario c/imposta sostitutiva. TFR 43

Ritenute subite su interessi attivi 2.577 306

CredimpDL91/14form2015-2019 1.434 42.973

Credito d'imposta R&S 437.357 364.808

Ritenute. su contributo CCIAA 92

Erario c/IRAP Sco 1.272

Erario c/IRES Sco 8.083 12.807

IRES acconto 19.706

IRAP acconto 104.549 25.928

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.416.497 16.226.839 18.643.336

Denaro e altri valori in cassa 2.693 (1.211) 1.482

Totale disponibilità liquide 2.419.190 16.225.628 18.644.818

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.293.301 (233.034) 1.060.267
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 1.293.301 (233.034) 1.060.267

I risconti attivi per commissioni finanziarie sono stati meglio dettagliati nell'esercizio 2019, ma originati da operazioni
relative agli anni precedenti.

Di seguito si forniscono alcuni dettagli ritenuti significativi:

 

Parziali 2019 Parziali 2018

RATEI E RISCONTI 1.060.267 1.293.301

Risconti attivi - generico 11.687 79.213

Risconti attivi commissioni finanziarie 60.234

Risconti leasing e locazioni operative 981.151 1.205.773

Risconto attivo assicurazioni 7.194 8.315

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 5.000.000 - 1.531.250 1.500.000 5.031.250

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

- - 15.968.750 - 15.968.750

Riserva legale 65.843 78.697 - - 144.540

Riserve statutarie - 1.495.246 - 1.220.391 274.855

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

1.292.688 - - 1.292.688 -

Varie altre riserve 2 - - - 2

Totale altre riserve 1.292.690 - - 1.292.688 2

Utile (perdita) dell'esercizio 1.573.943 (1.573.943) - - 1.247.632 1.247.632

Totale patrimonio netto 7.932.476 - 17.500.000 4.013.079 1.247.632 22.667.029

Si segnala che in data 12/07/2019 con atto del Notaio Andrea De Costa di Milano (rep. 7.910 racc 4.148) ha avuto luogo
l'aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile per nominali euro 1.531.250 con sovrapprezzo di euro
15.968.750 mediante emissione di n.1.531.250 nuove Azioni B prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da
offrire in sottoscrizione a nuovo socio industriale interessato all'investimento. Di conseguenza è stato modificato lo Statuto
sociale e sono state convertite mediante annullamento le complessive n.3.500.000 azioni ordinarie in circolazione in
corrispondente complessivo numero di Azioni A.

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate e sono disciplinate dall'art.7 del nuovo Statuto Sociale.

A far data, quindi, dal 12/07/2019 il nuovo Socio industriale appartenente al Gruppo Sandvik Machining Solutions è entrato
nel Capitale Sociale di Beamit Spa con una significativa minoranza.

In data 21/10/2019 con atto del Notaio Carlo Maria Canali in Parma (rep.67.295 racc. 29.601) si è proceduto alla scissione
parziale proporzionale in favore della società Crocetta Srl.: la Beamit S.p.A. ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di
evoluzione e forti investimenti nel settore dell'additive manufacturing e stampa 3D con conseguenti importanti fabbisogni
finanziari a cui hanno fatto fronte i soci mediante conferimenti di denaro e di proprietà immobiliari.

La necessità di nuovi investimenti nel settore unitamente al crescente know how maturato dalle maestranze hanno richiamato
l'interesse di numerosi player a caratura mondiale che hanno manifestato un significativo interesse a partecipare al capitale
sociale.

Il Nuovo Socio investitore aveva espressamente richiesto che la Società fosse spogliata di ogni proprietà immobiliare con
esclusione dello stabilimento di Fornovo, oggi in corso di ampliamento e altri  Nel frattempo uno degli assetasset non core.
immobiliari è stato venduto per il corrispettivo di euro 2.650.000 che al netto delle imposte relative ha generato un provento
netto di euro 2.000.000 che costituisce la ragione economica del numerario oggetto di scorporo.

Sulla base di questa espressa richiesta è stato concepito il progetto di scissione con la precisazione che gli accordi economici
per l'ingresso del Nuovo Socio nella Beamit S.p.A. sono stati presi e valutati considerando già scorporati gli asset
immobiliari,  e numerari esplicitati nel Progetto di scissione per cui, anche ove l'ingresso del Nuovo Socio fossenon core
avvenuto nelle more tra le delibere di scissione e l'atto di scissione, lo stesso aveva già prestato il proprio assenso
all'operazione restandone comunque estraneo.
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La riorganizzazione societaria ha pertanto consentito la separazione delle attività, quindi sia il miglioramento della gestione
dell'attività caratteristica della Società scissa, attraverso lo snellimento della struttura aziendale, sia la valorizzazione del
patrimonio immobiliare trasferito alla Società beneficiaria, la quale si occuperà di gestirlo secondo logiche imprenditoriali
proprie del settore, intraprendendo ogni iniziativa specifica diretta al migliore sfruttamento dello stesso.

Al fine di costituire riserve di patrimonio netto in capo alla Beneficiaria, il capitale sociale di Beamit Spa è stato ridotto, al
servizio della scissione, per euro 1.500.000, come deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci della Scissa in data 27/06
/2019 (di cui al verbale dello stesso Notaio in pari data rep. N.66435/29198).

La scissione ha comportato una riduzione del patrimonio netto della Scissa pari al valore netto scindendo di complessivi euro
4.013.080 formato mediante la riduzione del capitale sociale per euro 1.500.000, l'intero utilizzo della "Riserva versamento c
/capitale" per euro 1.292.688 e il parziale utilizzo della "Riserva statutaria" per euro 1.220.392.

Ai sensi dell'art.2506-quater c.c. gli effetti civilistici della scissione hanno avuto decorrenza a partire dal 1/11/2019..

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 5.031.250 Capitale - -

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

15.968.750 Capitale A;B;C 15.968.750 -

Riserva legale 144.540 Utili B - -

Riserve statutarie 274.855 Utili A;B;C 274.855 2.490.662

Altre riserve

Varie altre riserve 2 Capitale - -

Totale altre riserve 2 Capitale - 1.270.169

Totale 21.419.397 16.243.605 2.490.662

Residua quota distribuibile 16.243.605

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Si rimanda il commento alla voce Imposte differite e anticipate della presente Nota Integrativa.

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 451.155 451.155

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 450.663 450.663

Totale variazioni (450.663) (450.663)

Valore di fine esercizio 492 492

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 157.262
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 89.644

Utilizzo nell'esercizio 58.876

Totale variazioni 30.768

Valore di fine esercizio 188.030

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 4.392.912 1.678.517 6.071.429 1.764.514 4.306.915

Acconti - 6.263 6.263 6.263 -

Debiti verso fornitori 1.155.423 580.567 1.735.990 1.735.990 -

Debiti tributari 153.115 (84.303) 68.812 68.812 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

45.917 18.103 64.020 64.020 -

Altri debiti 440.312 1.851.792 2.292.104 2.292.104 -

Totale debiti 6.187.679 4.050.939 10.238.618 5.931.703 4.306.915

Si fa presente che i debiti bancari con scadenza superiore a cinque anni ammontano ad euro 1.673.707. Nell'esercizio 2019
sono stati accesi nuovi finanziamenti a medio lungo, tra i quali un mutuo ipotecario di 1.000.000 di euro, durata 15 anni, per
supportare l'ampliamento dello Stabilimento ove insiste la sede societaria ed un mutuo chirografario di euro 1.667.000 della
durata di 7 anni, per l'acquisto di Macchinari.

Nei debiti v/fornitori trovano collocazione alcuni fornituri per saldo investimenti in macchinari ed ampliamento dello
stabilimento produttivo per circa 551 mila euro, coprendo quasi totalmente la variazione dell'esercizio, per cui i debiti v
/fornitori per l'attività corrente sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Di seguito si forniscono alcuni dettagli ritenuti significativi:

 

Parziali 2019 Parziali 2018

Altri debiti 2.292.104 440.312

Ratei passivi personale dipendente 161.451 180.124

Debiti v/Crocetta srl da scissione 2.000.000      

Debiti diversi verso terzi 39.363 195.642

Personale c/retribuzioni 91.290 64.546

 

I debiti v/Crocetta Srl si sono costituiti dalla Scissione parziale proporzionale già ampiamente descritta nei movimenti del
Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa.

 

 

Parziali 2018 Parziali 2018

Debiti tributari 68.812 153.115

Erario c/rit. su redditi lav.dipendente 59.464 47.804

Erario c/rit.su redditi lav. autonomo 1.855 2.747

Erario c/imposta sostitut.TFR 88

v.2.11.0 BEAMIT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 22 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BEAMIT SPA
Codice fiscale: 01980020349

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407663153
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

BEAMIT SPA
Codice Fiscale 01980020349

Informazioni societarie •            di     25 55



Erario c/IRAP 7.493 102.476

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 6.071.429 6.071.429

Acconti 6.263 6.263

Debiti verso fornitori 1.735.990 1.735.990

Debiti tributari 68.812 68.812

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 64.020 64.020

Altri debiti 2.292.104 2.292.104

Totale debiti 10.238.618 10.238.618

In data 16 settembre 2016 con atto del Notaio Arturo Dalla Tana (rep.118874) la società ha contratto un mutuo ipotecario con
BPER per euro 1.500.000 della durata di 108 mesi, garantito da ipoteca sull'immobile sito in Fornovo di Taro, foglio 3 mapp.
64 sub 4 e sub 5. Mapp. 140 e 141. Al 31 dicembre 2019 il debito ammonta ad euro 1.106.181.

In data 18 marzo 2019 con atto del Notaio Arturo Dalla Tana (rep.122930) la società ha contratto un mutuo ipotecario con
BPER per euro 1.000.000 della durata di 180 mesi, inizialmente erogato per euro 10.000 ed erogazioni successive a S.A.L.
fino al raggiungimento del milione di euro in data 16 dicembre 2019. Mutuo Fondiario garantito da ipoteca sull'immobile sito
in Fornovo di Taro, foglio 22 mapp.246 sub 1 e sub 6. e mapp. 247 sub 3.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.567 13.889 15.456

Risconti passivi 135.244 (42.049) 93.195

Totale ratei e risconti passivi 136.811 (28.160) 108.651

Di seguito se ne riporta il dettaglio:

 

Parziali 2018 Parziali 2018

RATEI E RISCONTI 108.651 136.811

Risconti passivi Sco srl 2.156

Rateii passivi canoni 13.996      

Ratei passivi generali 1.460 1.568

Risconti passivi DL 91/14 21.487 58.753

Risconto Sabatini 2017-2022 55.333 74.334
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Risconto Sabatini 2018-2023 16.375      
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti 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 derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. Si rende noto a tale proposito che il fatturato si
concentra per gran parte nel mercato UE.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti 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.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

In particolare si rileva un incremento del costo per godimento di beni di terzi dovuto alla stipula di nuovi contratti di leasing
per nuovi macchinari di produzione.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 91.030

Totale 91.030

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

 

Imposte correnti
Le imposte correnti si riferiscono esclusivamente all'Irap di competenza dell'esercizio.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali. Nel 2019 l'importo è particolarmente rilevante per lo storno delle imposte differite accantonate nel
2018 in vista della rateizzazione fiscale in cinque anni di plusvalenze importanti che in sede di dichiarazione dei redditi si è
poi deciso di tassare interamente nell'esercizio stesso.

L'iscrizione tra le attività delle imposte anticipate sulle perdite fiscali (dovute essenzialmente ai super e iper ammortamenti
consentiti fiscalmente ed a crediti d'imposta non soggetti a tassazione) si fonda, ai sensi dei principi contabili italiani, sulla
"ragionevole certezza" del riassorbimento delle perdite stesse nell'arco di tempo considerato dal piano industriale approvato
dagli organi direttivi dell'impresa.

 

F.DO IMPOSTE DIFFERITE 

f.do imp. differite iniziale    + 451.155

incremento   + -

Decremento - 450.663

f.do imp. differite finale   492

 

ERARIO C/ IMPOSTE ANTICIPATE 

f.do imp. anticipate iniziale     + 433.002

incremento   + 372.584

Decremento   -  
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f.do imp. anticipate finale 805.586
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 7

Impiegati 15

Operai 8

Altri dipendenti 12

Totale Dipendenti 42

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 3.534 23.961

I compensi di cui sopra sono comprensivi della revisione legale (esercitata appunto dal collegio sindacale) per  euro 12.000.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni della Società sono costituiti dai canoni residui dei Leasing e dai relativi valori di riscatto, ampiamente
speficificati alla voce Operazioni di Locazione Finanziaria della presente Nota integrativa.

Nelle garanzie a favore di terzi trova collocazione una Fidejussione Bancaria a favore della Dogana di Parma, emessa in data
18 gennaio 2019, per l'importo di euro 135 mila per IVA a valere sull'importazione temporanea di un impianto ancora in
corso di validazione per test e prove, meglio esplicato alla voce acconti delle immobilizzazioni materiali. Nei primi giorni
dell'anno in corso la è stata nuovamente rinnovata per un anno.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, ed ai sensi dell'OIC 29, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell'esercizio, si segnala l'emergenza sanitaria derivante da COVID-19 emersa in Italia verso la fine del mese di
febbraio 2020, che, trattandosi di un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31 dicembre 2019, non ha inciso sui
risultati del bilancio 2019.

L'emergenza potrebbe incidere sui risultati di bilancio 2020 ma la stima non è al momento facilmente determinabile in quanto
la Società svolge, parzialmente, attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del
D.P.C.M. 22/03/2020 pubblicato in G.U. 22/03/2020 Serie Generale n.76.

A tal proposito si ritiene che non sussistano rischi relativi al presupposto della continuità aziendale dovuti all'emergenza
sanitaria e pertanto l'utilizzo, al momento, della continuità aziendale è stato considerato appropriato.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta quanto segue:

 

SOGGETTO EROGANTE CONTRIBUTO

denominazione importo   causale

Ministero Sviluppo Economico
MISE 30.495

 
Quota risconti Contributi Legge Sabatini

 TOTALE CONTRIBUTI 30.495    

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

5% alla riserva legale;

il resto alla riserva statutaria.
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il resto alla riserva statutaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che 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 della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

 

Il Bilancio corrisponde alle scritture contabili

 

Fornovo di Taro,  17/04/2020

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Mauro Antolotti, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale 
incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,  il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

BEAMIT S.p.A.

Strada Prinzera n. 17 – Fornovo di Taro (PR)
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di registrazione al Registro Imprese di Parma 01980020349 

Capitale Sociale: Euro 5.031.250 interamente versato
R.E.A. di Parma n. 200457

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 15 MAGGIO 2020

Il giorno 15 del mese di Maggio 2020, alle ore 11.00, presso la sede legale di Fornovo di Taro, Strada 

Prinzera n.17 e in videoconferenza tramite l’indirizzo https://teams.microsoft.com/l/meetup-join (+ codice 

attivazione), si è riunita l’Assemblea degli Azionisti della società Beamit S.p.A. per discutere e deliberare sul 

seguente: 

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e della relativa Relazione sulla Gestione;

2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 

Sig. Mauro Antolotti, che

constata e dà atto:

che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli 

intervenuti il giorno, ora e luogo dell’adunanza,

che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- Mauro Antolotti, residente in Parma, Stradello Marche n.6, titolare di 3.116.750 azioni di categoria 

A, prive di valore nominale, pari al 61,95% del Capitale Sociale;

- Michele Antolotti, residente in Solignano, Via Raffaello n.9, titolare di 199.500 azioni di categoria 

A, prive di valore nominale, pari al 3,97% del Capitale Sociale;

- Sara Antolotti, (in videoconferenza) residente in Parma, Viale Vittoria n.13, titolare di 183.750 

azioni di categoria A, prive di valore nominale, pari al 3,65% del Capitale Sociale;

- La società SSC Holding Italia Srl, avente sede legale in Milano, Via Varesina n.184, c.f. 

05951130961, titolare di 1.531.250 azioni di categoria B, prive di valore nominale, pari al 30,43% 

del Capitale Sociale, qui rappresentata dal Sig. Rusconi Stefano, in qualità di legale rappresentante, 

collegato in videoconferenza;

che pertanto sono presenti i Soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del Capitale 

Sociale;
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Verbale di assemblea 2

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Antolotti Mauro, Presidente;

- Antolotti Michele, Consigliere Delegato;

- Egeberg Kristian, Consigliere, in videoconferenza;

- Kangas Pasi Peter, Consigliere, in videoconferenza;

- Cornegliano Cattaneo Alberto, Consigliere, in videoconferenza;

sono inoltre collegati in videoconferenza i Membri del Collegio Sindacale:

- Borghi Stefano, Presidente;

- Fabrizio Russo, Sindaco Effettivo;

- Lugano Alberto, Sindaco Effettivo.

che, per la partecipazione all’Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari.

sono inoltre presenti, su invito del Presidente, il CCO Gabriele Rizzi e la CFO Cristina Bo;

che l’identità e la legittimazione di tutti i presenti è stata preventivamente accertata dal Presidente;

che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno e pertanto ne accettano la 

discussione;

che tutti i partecipanti sono in grado di prendere parte alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno, come pure di vedere, ricevere o inviare documenti;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario 

Michele Antolotti, che accetta.

In relazione al primo punto posto all’Ordine del Giorno, per il quale tutti i presenti all’unanimità convengono 

sull’opportunità di una trattazione contestuale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rende noto che in base 

al disposto del DL 18/2020 cd. “Cura Italia” si è usufruito del maggior termine per la convocazione dell’assemblea dei 

soci.

Il Presidente passa quindi all’illustrazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019, già depositato nei termini di legge 

presso la sede sociale insieme agli altri documenti, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, 

nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali 

che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Al termine della presentazione del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Borghi, 
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Verbale di assemblea 3

che legge all’assemblea la Relazione Unitaria al Bilancio predisposto dal Collegio Sindacale.

Si apre quindi la discussione assembleare sull’andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 

31/12/2019.

Il Presidente invita quindi i convenuti ad intervenire sui documenti presentati. Al termine della discussione il 

Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio e sulla proposta di destinazione del 

risultato dell’esercizio. Pertanto l’Assemblea all’unanimità, con voto esplicitamente espresso,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché la Relazione sulla Gestione, così come 

predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed allegati al presente verbale;

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di Esercizio di Euro 1.247.632, a 

Riserva Legale per il 5%, e pertanto per Euro 62.382, e a Riserva Straordinaria per la restante parte, pari a Euro 

1.185.250.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è 

tolta alle ore 11.30.

    Il Segretario

(Antolotti Michele)

________________

   Il Presidente

(Antolotti Mauro)

_______________

Il sottoscritto Massari Giovanni , ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PARMA - Autorizzazione n. 
28063/89, 6616/2000 del 12.07.2000 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione 1

BEAMIT SPA
Sede legale: STRADA PRINZERA N.17 FORNOVO DI TARO (PR)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PARMA
C.F. e numero iscrizione: 01980020349
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI PARMA n. 200457
Capitale Sociale sottoscritto € 5.031.250,00 Interamente versato
Partita IVA: 01980020349

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

L’attività sociale di Beamit Spa è quella di realizzare componenti attraverso la tecnologia additiva, più diffusamente 
conosciuta come stampa 3D e, internazionalmente, Additive Manufacturing. 
Partendo da un disegno tridimensionale (3D), attraverso un processo di elaborazione e sviluppo, l’oggetto viene realizzato 
in materiale metallico nella forma e con le proprietà meccaniche richieste dall’engineering.  I componenti cosi realizzati 
non sono più dei prototipi ma componenti finiti e reali, pronti da esser impiegati su macchinari o per le loro applicazioni 
finali.  
I materiali metallici sono vari, dagli acciai inossidabili a leghe per applicazioni nel settore biomedicale, ad altre leghe 
metalliche per applicazioni racing, aeronautico ed industriale vario.
Si tratta di un processo produttivo che si definisce ad alta intensità di capitale (incidenza del fattore capitale nel processo 
produttivo in rapporto al grado di utilizzo degli altri fattori produttivi) in quanto fa ricorso in larga misura ad impianti 
altamente automatizzati che non richiedono un numero eccessivo di forza lavoro.

Fatti di particolare rilievo

Come già esplicitato in Nota Integrativa, si segnala che in data 12/07/2019 con atto del Notaio Andrea De Costa di Milano
(rep. 7.910 racc 4.148) ha avuto luogo l’aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile per nominali euro 
1.531.250 con sovrapprezzo di euro 15.968.750 mediante emissione di n.1.531.250 nuove Azioni B prive di valore 
nominale espresso, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a nuovo socio industriale interessato all’investimento. 
Di conseguenza è stato modificato lo Statuto sociale e sono state convertite mediante annullamento le complessive 
n.3.500.000 azioni ordinarie in circolazione in corrispondente complessivo numero di Azioni A.

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate e sono disciplinate dall’art.7 del nuovo Statuto Sociale.

A far data, quindi, dal 12/07/2019 il nuovo Socio industriale appartenente al Gruppo Sandvik Machining Solutions è 
entrato nel Capitale Sociale di Beamit Spa con una significativa minoranza.
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BEAMIT SPA Bilancio al 31/12/2019

Relazione sulla Gestione 2

In data 21/10/2019 con atto del Notaio Carlo Maria Canali in Parma (rep.67.295 racc. 29.601) si è proceduto alla scissione 
parziale proporzionale in favore della società Crocetta Srl.: la Beamit S.p.A. ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di 
evoluzione e forti investimenti nel settore dell’additive manufacturing e stampa 3D con conseguenti importanti fabbisogni 
finanziari a cui hanno fatto fronte i soci mediante conferimenti di denaro e di proprietà immobiliari.

La necessità di nuovi investimenti nel settore unitamente al crescente know how maturato dalle maestranze hanno 
richiamato l’interesse di numerosi player a caratura mondiale che hanno manifestato un significativo interesse a 
partecipare al capitale sociale.

Il Nuovo Socio investitore aveva espressamente richiesto che la Società fosse spogliata di ogni proprietà immobiliare con 
esclusione dello stabilimento di Fornovo, oggi in corso di ampliamento e altri asset non core. Nel frattempo uno degli asset 
immobiliari è stato venduto per il corrispettivo di euro 2.650.000 che al netto delle imposte relative ha generato un 
provento netto di euro 2.000.000 che costituisce la ragione economica del numerario oggetto di scorporo. 

Sulla base di questa espressa richiesta è stato concepito il progetto di scissione con la precisazione che gli accordi 
economici per l’ingresso del Nuovo Socio nella Beamit S.p.A. sono stati presi e valutati considerando già scorporati gli 
asset immobiliari, non core e numerari esplicitati nel Progetto di scissione per cui, anche ove l’ingresso del Nuovo Socio 
fosse avvenuto nelle more tra le delibere di scissione e l’atto di scissione, lo stesso aveva già prestato il proprio assenso 
all’operazione restandone comunque estraneo.

La riorganizzazione societaria ha pertanto consentito la separazione delle attività, quindi sia il miglioramento della 
gestione dell’attività caratteristica della Società scissa, attraverso lo snellimento della struttura aziendale, sia la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare trasferito alla Società beneficiaria, la quale si occuperà di gestirlo secondo 
logiche imprenditoriali proprie del settore, intraprendendo ogni iniziativa specifica diretta al migliore sfruttamento dello 
stesso.

Al fine di costituire riserve di patrimonio netto in capo alla Beneficiaria, il capitale sociale di Beamit Spa è stato ridotto, al 
servizio della scissione, per euro 1.500.000, come deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci della Scissa in data 
27/06/2019 (di cui al verbale dello stesso Notaio in pari data rep. N.66435/29198).

La scissione ha comportato una riduzione del patrimonio netto della Scissa pari al valore netto scindendo di complessivi 
euro 4.013.080 formato mediante la riduzione del capitale sociale per euro 1.500.000, l’intero utilizzo della “Riserva 
versamento c/capitale” per euro 1.292.688 e il parziale utilizzo della “Riserva statutaria” per euro 1.220.392.

Ai sensi dell’art.2506-quater c.c. gli effetti civilistici della scissione hanno avuto decorrenza a partire dal 1/11/2019..

Anche nel corso dell’anno 2019 la Società ha continuato inoltre ad incrementare la propria capacità produttiva con nuovi 
impianti acquisiti in locazione finanziaria.

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.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 25.786.252 77,66 % 8.670.542 58,33 % 17.115.710 197,40 %

Liquidità immediate 18.644.818 56,15 % 2.419.190 16,27 % 16.225.628 670,70 %

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BEAMIT SPA
Codice fiscale: 01980020349

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407663153
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

BEAMIT SPA
Codice Fiscale 01980020349

Informazioni societarie •            di     41 55



BEAMIT SPA Bilancio al 31/12/2019

Relazione sulla Gestione 3

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Disponibilità liquide 18.644.818 56,15 % 2.419.190 16,27 % 16.225.628 670,70 %

Liquidità differite 6.043.320 18,20 % 5.261.094 35,39 % 782.226 14,87 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

4.778.053 14,39 % 3.897.793 26,22 % 880.260 22,58 %

Crediti immobilizzati a breve termine 205.000 0,62 % 70.000 0,47 % 135.000 192,86 %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 1.060.267 3,19 % 1.293.301 8,70 % (233.034) (18,02) %

Rimanenze 1.098.114 3,31 % 990.258 6,66 % 107.856 10,89 %

IMMOBILIZZAZIONI 7.416.568 22,34 % 6.194.841 41,67 % 1.221.727 19,72 %

Immobilizzazioni immateriali 1.544.099 4,65 % 592.076 3,98 % 952.023 160,79 %

Immobilizzazioni materiali 5.006.370 15,08 % 5.109.701 34,37 % (103.331) (2,02) %

Immobilizzazioni finanziarie 60.513 0,18 % 60.062 0,40 % 451 0,75 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

805.586 2,43 % 433.002 2,91 % 372.584 86,05 %

TOTALE IMPIEGHI 33.202.820 100,00 % 14.865.383 100,00 % 18.337.437 123,36 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 10.535.791 31,73 % 6.932.907 46,64 % 3.602.884 51,97 %

Passività correnti 6.040.354 18,19 % 3.993.476 26,86 % 2.046.878 51,26 %

Debiti a breve termine 5.931.703 17,87 % 3.856.665 25,94 % 2.075.038 53,80 %

Ratei e risconti passivi 108.651 0,33 % 136.811 0,92 % (28.160) (20,58) %

Passività consolidate 4.495.437 13,54 % 2.939.431 19,77 % 1.556.006 52,94 %

Debiti a m/l termine 4.306.915 12,97 % 2.331.014 15,68 % 1.975.901 84,77 %

Fondi per rischi e oneri 492 451.155 3,03 % (450.663) (99,89) %

TFR 188.030 0,57 % 157.262 1,06 % 30.768 19,56 %

CAPITALE PROPRIO 22.667.029 68,27 % 7.932.476 53,36 % 14.734.553 185,75 %

Capitale sociale 5.031.250 15,15 % 5.000.000 33,64 % 31.250 0,62 %

Riserve 16.388.147 49,36 % 1.358.533 9,14 % 15.029.614 1.106,31 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 1.247.632 3,76 % 1.573.943 10,59 % (326.311) (20,73) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 33.202.820 100,00 % 14.865.383 100,00 % 18.337.437 123,36 %
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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 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

332,56 % 136,02 % 144,49 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa

Banche su circolante

23,97 % 56,75 % (57,76) %

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario

Indice di indebitamento

0,46 0,87 (47,13) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

0,27 0,55 (50,91) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il 
ricorso ai mezzi propri dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

68,27 % 53,36 % 27,94 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi

Oneri finanziari su fatturato

1,30 % 1,38 % (5,80) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

426,90 % 217,12 % 96,62 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

16.056.047,00 2.170.637,00 639,69 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire 
con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

3,43 1,38 148,55 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

20.551.484,00 5.110.068,00 302,18 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore 
assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

4,11 1,89 117,46 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni 
coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

19.745.898,00 4.677.066,00 322,19 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

18.647.784,00 3.686.808,00 405,80 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità

Indice di tesoreria primario

408,72 % 192,32 % 112,52 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a 
breve termine

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 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.444.173 100,00 % 8.570.161 100,00 % (125.988) (1,47) %

- Costi operativi e generali 5.157.649 61,08 % 4.272.556 49,85 % 885.093 20,72 %

VALORE AGGIUNTO 3.286.524 38,92 % 4.297.605 50,15 % (1.011.081) (23,53) %

- Costo del personale 1.915.846 22,69 % 1.634.297 19,07 % 281.549 17,23 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA)

1.370.678 16,23 % 2.663.308 31,08 % (1.292.630) (48,53) %

- Ammortamenti 774.389 9,17 % 730.860 8,53 % 43.529 5,96 %

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 596.289 7,06 % 1.932.448 22,55 % (1.336.159) (69,14) %

- Risultato area accessoria 84.646 1,00 % 116.426 1,36 % (31.780) (27,30) %

RISULTATO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

511.643 6,06 % 1.816.022 21,19 % (1.304.379) (71,83) %

- Risultato area finanziatia (79.765) (0,94) % (83.010) (0,97) % 3.245 3,91 %

RISULTATO LORDO (RL) ANTE 
IMPOSTE

431.878 5,11 % 1.733.012 20,22 % (1.301.134) (75,08) %

- Imposte sul reddito (815.754) (9,66) % 159.069 1,86 % (974.823) (612,83) %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

REDDITO ECONOMICO NETTO 1.247.632 14,78 % 1.573.943 18,37 % (326.311) (20,73) %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

R.O.E.

5,50 % 19,84 % (72,28) %

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa

R.O.I.

1,80 % 13,00 % (86,15) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica

R.O.S.

7,33 % 30,02 % (75,58) %

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di 
ricavo

R.O.A.

1,54 % 12,18 % (87,36) %

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

522.909,00 1.810.591,00 (71,12) %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

522.908,00 1.816.699,00 (71,22) %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Rappresentazione del Conto Economico con innesto delle operazioni di locazione 
Finanziaria (Contabilizzazione dei contratti di Leasing secondo il metodo finanziario ex IAS 17)

Richiamiamo in questa sede quanto indicato nella Nota Integrativa per ciò che concerne le operazioni di locazione 
finanziaria e gli effetti sul Conto Economico.
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
Beamit Spa è un’azienda operante in un settore capital intensive che ha continuato ad investire in impianti e macchinari 
tecnologicamente avanzati per soddisfare in modo competitivo le richieste del mercato di riferimento.
Nel prospetto di Conto Economico seguente vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di 
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al 
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metodo finanziario, nel quale l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e 
calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota 
capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di 
ammortamento di competenza dell’esercizio. 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico con l’innesto delle operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo Finanziario.

Conto Economico

Metodo Finanziario

Effetto Leasing

Voce Op. Locaz. Finanz.

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.444.173 100,0% 8.444.173 100,0%

VALORE AGGIUNTO (VA) 3.286.524 38,9% 4.842.731 57,3%

- Costo del Personale 1.915.846 22,7% 1.915.846 22,7%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.370.678 16,2% 1.556.207 2.926.885 34,7%

- Ammortamenti 774.389 9,2% 942.187 1.716.576 20,3%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 596.289 7,1% 614.020 1.210.309 14,3%

- Risultato Area Accessoria 84.646 1,0% 84.646 1,0%

RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 511.643 6,1% 614.020 1.125.663 13,3%

- Risultato Area Finanziaria 79.765 0,9% 100.866 180.631 2,1%

RISULTATO LORDO ANTE IMPOSTE (EBT) 431.878 5,1% 513.154 945.032 11,2%

- Imposte sul Reddito 815.754 9,7% 141.526 674.228 8,0%

RISULTATO ECONOMICO NETTO 1.247.632 14,8% 371.628 1.619.260 19,2%

- Costi operativi e generali 5.157.649 61,1% 1.556.207 3.601.442 42,7%

Esercizio Esercizio

2019 2019

Metodo Patrimoniale Metodo Finanziario

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 attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

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.
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Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

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 specifica quanto 
segue. 

Natura e descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo
Nell’anno 2019 l’azienda ha aumentato gli impegni e le attività di ricerca e sviluppo, a conferma del proprio modello di 
business. L’opportunità di studiare e sviluppare direttamente materiali, processi additive e post processo additive si traduce 
in una maggiore visibilità verso i Clienti, consolidando il posizionamento di Beamit sui differenti mercati nei quali opera 
l’Azienda, alcuni dei quali di interesse strategico. Specificatamente il reparto R&D ha svolto rilevanti attività che hanno 
portato:

- Allo sviluppo di nuovi prodotti/materiali/processi
- All’inserimento di nuove risorse
- Al consolidamento dei rapporti tra Università ed Industria
- A pubblicazioni internazionali su riviste scientifiche e settoriali

Descrizione delle attività
Gli ambiti di ricerca sono differenziati tra sviluppi di processo “additive”, sviluppo di nuove leghe/nuovi materiali e 
sviluppi su operazioni di post-processo.
Quest’ultimo, si differenzia per l’ottimizzazione di processi di trattamento termico (al fine di perseguire l’ottenimento di 
proprietà meccaniche idonee e garantire migliori performance) e di finiture superficiali. 
L’attività di ricerca focalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze in materia di processo e proprietà dei materiali, in 
combinazione al miglioramento ed ottimizzazione dei processi esistenti nel dominio delle tecnologie di Additive 
manufacturing e di post-processo, può essere distinta in 3 macro famiglie-aree di intervento:

 Studi e sviluppi di processi interni, propedeutici alla definizione di un nuovo “processo consolidato”
 Studi e sviluppi di processi interni, propedeutici alla definizione di un nuovo “proof-of-concept”
 Studi e sviluppi congiunti interni/esterni, che vedono coinvolti centri di ricerca ed Università

Lo sviluppo delle attività di studio hanno visto la realizzazione di un loop di interazioni tra ricercatori per la definizione di 
parametri di processo, enti di ricerca e laboratori specializzati per la caratterizzazione di provini, analisi di dati da parte del 
personale di ricerca con il fattivo contributo di tecnologi (R&D, Material & Process Engineers, Product Leader, Quality 
Control Manager, Quality Manager) per la re-ingegnerizzazione dei parametri di processo e le successive campagne di test 
di verifica dei nuovi processi e declinazioni sulle geometrie complesse dei possibili prodotti, di controllo, di 
individuazione dei parametri critici del processo produttivo. Le attività di ricerca “con coinvolgimento esterno” hanno 
visto un importante coinvolgimento di tesisti presenti dell’interno delle strutture BEAMIT. Il coordinamento delle attività, 
eseguito al 100% dallo staff BEAMIT coadiuvato dal prezioso aiuto dei relatori esterni, ha portato alla pubblicazione di sei 
(6) tesi di laurea Magistrali in differenti ambiti disciplinari 

Costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo
Il 2019 ha visto un sensibile incremento dei costi di R&S passando da 1.036.664€. a 1.758.517€, con un incremento di 
circa 722 mila euro.
Questi costi sono dovuti ad impegni sia di personale diretto assunto da BEAMIT, sia dalla esternalizzazione di attività di 
caratterizzazione (non possibili da eseguire internamente) e da costi di macchinari ed attrezzature impiegate nelle fasi di 
studio ed analisi. I costi sono cosi composti: 

- Personale: 389.172€
- Strumenti e macchinari 992.002€ (ammortamenti)
- Consulenze /contratti ricerca 156.926€ 
- Materiali 220.417
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Per i costi di cui sopra la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui 
all’art.3 del D.L. 23.12.2013 n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21.2.2014, n. 9, come modificato dal comma 
35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015).

Effetti del programma e risultati ottenuti 
Anche per quest’anno possiamo confermare come le attività di ricerca e sviluppo affrontata nel corso del 2019 sia un 
volano per la crescita aziendale in settori ad elevata tecnologia e ad alto contenuto scientifico i cui maggiori player 
industriali mondiali si affacciano a BEAMIT per la richiesta di forniture di lotti di produzione. Gli investimenti ed impegni 
in R&S proseguiranno anche nel corso del 2020 e si prevede l’inserimento di nuovi impianti e l’incremento di personale 
dipendente con un aumento della qualificazione professionale dell’organico aziendale.

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 sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

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

Nell’evoluzione prevedibile della gestione e tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli 
effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile , ed ai sensi ai sensi dell'OIC 29, si 
segnala l'emergenza sanitaria derivante da COVID-19 emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020, che, 
trattandosi di un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31 dicembre 2019, non ha inciso sui risultati del bilancio 
2019.
L'emergenza inciderà senz’altro sui risultati di bilancio 2020, anche se la nostra azienda è stata solo parzialmente 
interessata dal lock down in quanto per alcune attività, tra le quali quella ritenute essenziali e strategiche alla continuità 
della filiera, la società ha potuto parzialmente continuare ad operare ed a produrre.
La stima non è al momento effettuabile essendo tutto il processo in itinere. Riteniamo comunque che vi saranno riduzioni 
di volumi ed allungamenti significativi degli incassi da clienti.
La Società svolge, tra le altre, attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 
del D.P.C.M. 22/03/2020 pubblicato in G.U. 22/03/2020 Serie Generale n.76.
A tal proposito si ritiene che non sussistano rischi relativi al presupposto della continuità aziendale dovuti all'emergenza 
sanitaria e pertanto l'utilizzo, al momento, della continuità aziendale, anche se parziale, è stato considerato appropriato.
Si stanno continuando a sviluppare i progetti di crescita anche attraverso il potenziamento della struttura di sviluppo del 
business.
Segnaliamo altresì che è in corso la finalizzazione della partnership con una società start-up innovativa italiana che opera 
nel campo di attività di post processo per applicazione di Additive Manufacturing. La collaborazione con la suddetta 
società diventerebbe strategica per la Beamit Spa, ampliando e completando la catena di fornitura di prodotti in Additive 
Manufacturing con l’attività di post processo, come il mercato nazionale ed internazionale richiedono da tempo.
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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 31/12/2019 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.

Fornovo di Taro, 17/04/2020

Per il Consiglio di Amministrazione 

Mauro Antolotti, Presidente

Il sottoscritto Massari Giovanni , ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PARMA - Autorizzazione n. 
28063/89, 6616/2000 del 12.07.2000 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Relazione unitaria del collegio sindacale 1

BEAMIT SPA

Sede Legale: STRADA PRINZERA N.17 - FORNOVO DI TARO (PR)

Iscritta al Registro Imprese di: CCIAA DI PARMA

C.F. e numero iscrizione: 01980020349

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI PARMA n. 200457

Capitale Sociale sottoscritto €: 5.031.250,00 Interamente versato

Partita IVA: 01980020349

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

All’Assemblea degli azionisti della società BEAMIT SPA

Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società BEAMIT SPA, costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per 
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società 
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 
alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Valutazioni sulla continuità aziendale 
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Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nella Nota integrativa del bilancio, in cui si indica l’incertezza 
relativa agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio derivanti dall’emergenza epidemiologica del COVID-
19 e le correlate analisi in termini di continuità aziendale, consistente essenzialmente nell’analisi della liquidità 
aziendale valutata su diversi scenari di riduzione dell’attività.

Come descritto nella nota integrativa, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, non 
indica l’esistenza di una signifiativa incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi 
con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini 
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 
abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno;
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 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della società; 

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione;

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della società BEAMIT SPA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della società BEAMIT SPA al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e 
la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della BEAMIT SPA al 31/12/2019 e 
sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori 
significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della BEAMIT SPA al 
31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 
alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito 
positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
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Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 
relazione.

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio2019

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 
patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 66.994, costi di sviluppo per € 173.159

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
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Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa.

Cento, 30.04.2020

Il collegio sindacale 

Stefano Borghi (Presidente) 

Fabrizio Russo (Sindaco effettivo) 

Roberto Lugano (Sindaco effettivo) 

Il sottoscritto Massari Giovanni , ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di PARMA - Autorizzazione n. 
28063/89, 6616/2000 del 12.07.2000 
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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