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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PRO. STAND SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
VIA SANTARCANGIOLESE, 18 - 18a/b - 47824 POGGIO 
TORRIANA (RN)

Codice Fiscale 02450080409

Numero Rea RN 000000263131

P.I. 02450080409

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 773994

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 22.700 19.633

7) altre 479.045 346.641

Totale immobilizzazioni immateriali 501.745 366.274

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.048 4.064

2) impianti e macchinario 285.900 332.153

3) attrezzature industriali e commerciali 1.038.288 844.555

4) altri beni 138.411 86.970

Totale immobilizzazioni materiali 1.465.647 1.267.742

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 165.000 165.000

b) imprese collegate 45.570 45.570

d) altre imprese 8.554 8.554

Totale partecipazioni 219.124 219.124

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.159 3.413

Totale crediti verso altri 1.159 3.413

Totale crediti 1.159 3.413

Totale immobilizzazioni finanziarie 220.283 222.537

Totale immobilizzazioni (B) 2.187.675 1.856.553

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 198.511 151.940

Totale rimanenze 198.511 151.940

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.406.874 4.729.571

Totale crediti verso clienti 6.406.874 4.729.571

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 112.227 48.564

Totale crediti tributari 112.227 48.564

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 75.848 40.977

Totale crediti verso altri 75.848 40.977

Totale crediti 6.594.949 4.819.112

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 566.915 641.855

3) danaro e valori in cassa 2.813 2.057

Totale disponibilità liquide 569.728 643.912

Totale attivo circolante (C) 7.363.188 5.614.964

D) Ratei e risconti
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Ratei e risconti attivi 59.296 189.914

Totale ratei e risconti (D) 59.296 189.914

Totale attivo 9.610.159 7.661.431

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 2.530 2.530

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 764.381 813.286

Versamenti in conto aumento di capitale 42.349 42.349

Totale altre riserve 806.730 855.635

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 14.958 (48.905)

Utile (perdita) residua 14.958 (48.905)

Totale patrimonio netto 924.218 909.260

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 649 0

Totale fondi per rischi ed oneri 649 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 315.522 269.167

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.022.421 901.566

esigibili oltre l'esercizio successivo 779.450 1.461.614

Totale debiti verso banche 2.801.871 2.363.180

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 150.190

Totale acconti 0 150.190

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.114.816 3.618.087

Totale debiti verso fornitori 5.114.816 3.618.087

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 50.000

Totale debiti verso imprese controllate 0 50.000

10) debiti verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.570 45.570

Totale debiti verso imprese collegate 45.570 45.570

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 118.800 62.917

Totale debiti tributari 118.800 62.917

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 59.341 54.308

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 59.341 54.308

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.833 137.910

Totale altri debiti 209.833 137.910

Totale debiti 8.350.231 6.482.162

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 19.539 842

Totale ratei e risconti 19.539 842

Totale passivo 9.610.159 7.661.431
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 0 3.612.868

Totale fideiussioni 0 3.612.868

Garanzie reali

ad altre imprese 3.612.868 0

Totale garanzie reali 3.612.868 0

Totale rischi assunti dall'impresa 3.612.868 3.612.868

Totale conti d'ordine 3.612.868 3.612.868
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.443.428 12.871.571

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 4.500

altri 275.415 121.164

Totale altri ricavi e proventi 275.415 125.664

Totale valore della produzione 14.718.843 12.997.235

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.692.687 2.154.736

7) per servizi 7.425.678 7.170.055

8) per godimento di beni di terzi 2.521.923 2.170.838

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.043.139 730.782

b) oneri sociali 288.060 191.635

c) trattamento di fine rapporto 80.927 54.232

Totale costi per il personale 1.412.126 976.649

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 116.739 98.535

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 434.986 347.433

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.000 23.780

Totale ammortamenti e svalutazioni 573.725 469.748

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (46.571) (93.170)

14) oneri diversi di gestione 115.789 165.724

Totale costi della produzione 14.695.357 13.014.580

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.486 (17.345)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 79.871 37.529

Totale proventi da partecipazioni 79.871 37.529

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.061 5.924

Totale proventi diversi dai precedenti 2.061 5.924

Totale altri proventi finanziari 2.061 5.924

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 50.551 44.223

Totale interessi e altri oneri finanziari 50.551 44.223

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 31.381 (770)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 1

Totale proventi 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 54.867 (18.114)

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

imposte correnti 39.909 30.791
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 39.909 30.791

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.958 (48.905)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
Signori  Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
L'esercizio 2015 è stato protagonista di importanti investimenti ma anche di riorganizzazione della struttura interna operativa a seguito 
della partnership con Rimini Fiera.
Gli investimenti sono stati una strategia per aggredire meglio   il mercato fieristico e la ricerca e sviluppo di marketing.
In particolare entrando nel contenuto del bilancio:
-          la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione  dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura  di questo;
-          gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della  competenza;
-          non sono intervenuti fatti dopo la chiusura dell'esercizio che modifichino la situazione del bilancio;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma ordinaria poiché i  limiti previsti dallo stesso 

articolo risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 

2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado 
di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;

 
-          non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
-          il bilancio presenta un utile di euro 14.958
 

1)     non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società 
fiduciaria;

2)     non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona 
o società fiduciaria.

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto 

dall'art. 2426 del codice civile.

ATTIVO
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua 

possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

Il costo del software relativo al nuovo sito web e a nuove licenze è ammortizzato in 5 esercizi.

Il costo migliorie su beni di terzi per ampliamento degli uffici su soppalco rappresenta un onere pluriennale da ammortizzare per la durata del contratto di 

affitto che si ritiene sia la durata utile della miglioria.

Il costo dell'investimento della sede di rappresentanza in Germania si è ritenuto fare l'ammortamento per 5 anni

Il costo dell'investimento del contratto di partnership con Rimini-Fiera di durata quinquennale si è ritenuto congruo fare l'ammortamento per la stessa 

durata.

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad 

eccezione di quei cespiti il cui valore è stato incrementato per l'allocazione del disavanzo di fusione.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico.
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Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto 

anche dell'usura fisica del bene.

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al 

(art. 2426 n. 1).costo di acquisto 

Si è valutato di spostare qui la voce dei depositi cauzionali, ritenendo più rispettoso dei Principi Contabili.

 

C) I - RIMANENZE
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto perché relative a prodotti a veloce rigiro e non soggette a 

rilevanti variazioni di prezzo.

 

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. E' stata appostata una quota di fondo svalutazione crediti per i crediti in contenzioso che rientra nella 

percentuale prevista dalla normativa fiscale.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi 

presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.

D) Ratei e Risconti Attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della  competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e finanziario.

 
PASSIVO
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde 

all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

E) Ratei e Risconti Passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della  competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e finanziario.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 

sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.944 37.782 473.948 514.674

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.944 18.150 127.307 148.401

Valore di bilancio - 19.633 346.641 366.274

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 9.670 242.540 252.210

Ammortamento 
dell'esercizio

- 6.603 110.136 116.739

Totale variazioni - 3.067 132.404 135.471

Valore di fine esercizio

Costo 2.944 47.452 473.948 524.344

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.944 24.753 237.442 265.139

Valore di bilancio - 22.700 479.045 501.745

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
 
 
Codice Bilancio Descrizione

A B 01 040 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Concessioni, lic., marchi e diritti s

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO 
DET.

          37.782           9.670          47.452

F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET          -18.150            6.604       -24.754

Arrotondamento                   2
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 01 070 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Altre immobilizzazioni immateriali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI          247.271         170.676         417.947

SEDE RAPPRESENTANZA GERMANIA           66.045            66.045

CONTRATTO PLURIEN.RIMINI FIERA          160.632          71.863         232.495

F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ          -81.971           50.428      -132.399

F/AMM SEDE RAPPRESENT.
GERMANIA

         -13.209           13.209       -26.418

F/AMM CONTRATTO RIMINI FIERA          -32.126           46.499       -78.625
 
L'incremento delle immobilizzazioni immateriali alla voce licenze è dato dall'acquisizione di nuovi moduli del programma 
contabile gestionale TeamSystem.
L'incremento dei lavori straordinari su beni di terzi è dato per i lavori eseguiti nel capannone a fianco della sede, preso in 
affitto da dicembre 2015 dalla società Formula Servizi di Forli'.
L'incremento del contratto Rimini Fiera è dato dal proseguimento di una collaborazione a progetto istituita per la 
consulenza a tale impegno.
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Immobilizzazioni materiali

Si dettaglia nei prospetti la movimentazione dei beni materiali:
 
Codice Bilancio Descrizione

A B 02 010 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Terreni e fabbricati

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

COSTRUZIONI LEGGERE           69.722           69.722  

LAVORI DI MIGLIORIA            5.080             5.080

F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE          -69.722          69.722    

F/AMM LAVORI DI MIGLIORIA           -1.016            1.016        -2.032
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 02 020 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Impianti e macchinario

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IMPIANTI GENERICI           35.616            35.616

IMPIANTI SPECIFICI           42.603          12.839          55.442

MACCHINARI          400.370           5.063         405.433

IMPIANTO TELEFONICO            9.421           3.074          12.495

F/AMM IMPIANTI GENERICI          -17.804            7.125       -24.929

F/AMM IMPIANTI SPECIFICI          -24.672            4.450       -29.122

F/AMM MACCHINARI         -105.126           54.757      -159.883

F/AMM IMPIANTO TELEFONICO           -8.256              899        -9.155

Arrotondamento                   3
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 02 030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e commercial

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

ATTR.VARIE E MINUTE (min.516,46 
E.)

         101.804           101.804

ATTREZZATURA VARIA          139.352            2.000       137.352

ATTREZZATURA SPECIFICA          140.316           50.297        90.019

STAND ARREDI E ACCESSORI        3.055.189         556.487       3.611.676

F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE         -101.804          -101.804

F/AMM ATTREZZATURA VARIA          -15.059           11.493       -26.552

F/AMM ATTREZZATURA SPECIFICA          -77.553          24.352         -53.201

F/AMM STAND ARREDI E 
ACCESSORI

      -2.397.691          323.316    -2.721.007

Arrotondamento                   1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 02 040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo
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MACCHINE ELETTROMEC. 
D'UFFICIO

          43.554           4.697          48.251

AUTOCARRI/AUTOVETTURE            73.069          73.069

AUTOVETTURE            3.158            3.158  

MOBILI E ARREDI UFFICIO          147.148           147.148

TELEFONO CELLULARE           14.222           1.179          15.401

F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. 
D'UFF

             5.522        -5.522

F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.          -25.682           -25.682

F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE              7.307        -7.307

F/AMM. AUTOVETTURE             -395             395    

F/AMM MOBILI E ARREDI UFFICIO          -90.363            8.951       -99.314

F/AMM TELEFONO CELLULARE           -4.673            2.962        -7.635

Arrotondamento                   2
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 74.802 487.810 3.072.795 208.082 3.843.489

Rivalutazioni - 200 363.867 - 364.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 70.738 155.857 2.592.107 121.112 2.939.814

Valore di bilancio 4.064 332.153 844.555 86.970 1.267.742

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 20.976 556.487 78.945 656.408

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

69.722 - 52.297 3.158 125.177

Ammortamento dell'esercizio 1.016 67.229 310.457 24.741 403.443

Altre variazioni 69.722 - - 395 70.117

Totale variazioni (1.016) (46.253) 193.733 51.441 197.905

Valore di fine esercizio

Costo 5.080 487.810 3.576.984 281.339 4.351.213

Rivalutazioni - 200 363.867 - 364.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.032 223.156 2.902.562 145.853 3.273.603

Valore di bilancio 3.048 285.900 1.038.288 138.411 1.465.647

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 82.638
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Importo

relativi fondi ammortamento 23.213

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 19.605

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 25.908

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 76.335

relativi fondi ammortamento 49.121

Totale (a.6+b.1) 76.335

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 74.749

di cui scadenti nell'esercizio successivo 23.602

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 51.146

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 18.625

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 24.285

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 69.089

di cui scadenti nell'esercizio successivo 23.338

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 45.750

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 7.246

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 7.246

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 30.634

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 2.676

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 25.908

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 2.049

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

2.049

  Descrizione

AUTOCARRO PEUGEOT 5008 
MIX "EN194JH"

AUTOCARRO OPEL CORSA 
ET121FR

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore               179             5.414             3.948             7.613

 2) Oneri finanziari               461               461               232               232

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           17.934            17.934            12.040            12.040

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             3.587             3.587             2.408             1.204

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           12.554             8.967             3.612             1.204

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

            5.380             8.967             8.428            10.836

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0
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  Descrizione

AUTOCARRO CHEVROLET 
CAPTIVA ET895FR

AUTOVETTURA BMW X5 
"EW787VX"

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore             6.138            12.349            40.881            49.373

 2) Oneri finanziari               386               386             1.461               504

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           20.330            20.330            55.548            55.548

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             4.066             4.066            13.887             6.943

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           10.165             6.099            20.830             6.943

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           10.165            14.231            34.718            48.605

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 
 
 

  Descrizione

AUTOCARRO FORD KUGA 
FB413BS

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            17.943                 0

 2) Oneri finanziari               136                 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

           19.606                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             1.961                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

            1.961                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati            17.645                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile

                0                 0

 
 
 
 
 
 
 
 

  Descrizione

MACCHINA GRAFICA 
CONTRATTO N. 2114350005 
ICCREA

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 26.421 83.995

 2) Oneri finanziari 1.697 3.510

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

273.000 273.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 40.950 40.540
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 5) Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

184.275 142.095

 6) Rettifiche / riprese di valore ±   0

  Valore complessivo netto dei beni locati 88.725 130.905

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile

                0  

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio 
esercizio

Costo 165.000 45.570 8.554 219.124

Valore di bilancio 165.000 45.570 8.554 219.124

Valore di fine 
esercizio

Costo 165.000 45.570 8.554 219.124

Valore di bilancio 165.000 45.570 8.554 219.124

La voce comprende:
 

-          Fidimpresa Coop. Artigiana di Garanzia a r.l. con sede in Rimini P.le Tosi n. 4 iscritta al Trib. Di Rimini n. 170 CCIAA n. 
153739 per n. 1000 quote sociali di complessive =5.164

-          Start Up Solution sas di Vici Pierluigi & c.  quota capitale sociale euro 1.530
-          Art & Pix sas di Giusti Marco e C. quota capitale sociale 1.860
-          Prostand Exhibition Services srl acquisto partecipazioni al 49% per euro  in data 11/09/2014 presso il not. Plescia di 45.570

Rimini
-          Elettroscossa srl di Rimini via Novella n. 23 acquisto partecipazioni al 51% per euro  presso il not. Plescia di Rimini 165.000

in data 5/8/2014
 
 

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie:
 
Codice Bilancio Descrizione

A B 03 010 Partecipazioni in: : imprese controllate

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE          165.000           165.000
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 03 010 Partecipazioni in: : imprese collegate

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo
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PARTEC. IN IMPRESE COLLEGATE           45.570            45.570
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 03 010 Partecipazioni in: : altre imprese

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR.            8.554             8.554
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 03 020 Crediti (immob. finanziarie) verso: : esigibili entro es. succ.

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

DEPOSITO CAUZIONALE LUCE              413             746           1.159

DEPOSITI CAUZIONALI VARI            3.000            3.000  

 

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

Crediti immobilizzati verso altri 3.413 (2.254) 1.159 1.159

Totale crediti immobilizzati 3.413 (2.254) 1.159 1.159

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o Stato Quota posseduta in euro Quota posseduta in % Valore a bilancio o corrispondente credito

ELETTROSCOSSA SRL RIMINI 5.100 51,00% 5.100

Totale 5.100

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o Stato

PROSTAND EXBITHION SERVICES SRL RIMINI

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Totale 1.159 1.159

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

NON SUSSISTONO.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 8.554

Crediti verso altri 1.159

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
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Descrizione Valore contabile

Fidimpresa 5.164

Start Up sas 1.530

Art & Pix sas 1.860

Totale 8.554

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Deposito cauzionale luce 1.159

Totale 1.159

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizi è composto dalle voci, nei prospetti che seguono.
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.
 

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto perché sono relative 
a prodotti a veloce rigiro e non soggetti, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo. Non ci sono pertanto 
differenze significative fra i valori esposti ed i costi correnti alla chiusura dell'esercizio.
 
 

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

Prodotti finiti e merci 151.940 46.571 198.511

Totale rimanenze 151.940 46.571 198.511

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.729.571 1.677.303 6.406.874 6.406.874

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

48.564 63.663 112.227 112.227
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

40.977 34.871 75.848 75.848

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.819.112 1.775.837 6.594.949 6.594.949

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Principalmente la zona geografica è l'Italia.

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.406.874

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 112.227

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 75.848

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.594.949

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

NON SUSSISTONO.

DI SEGUITO SI DETTAGLIA LA VOCE DEI CREDITI NEI PROSPETTI:
 
Codice Bilancio Descrizione

A C 02 010 Clienti: : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

CREDITI V/CLIENTI        4.726.852       6.253.358      4.722.332     6.257.878

EFFETTI ALL'INCASSO BPER            1.223          97.325          98.548

FATTURE DA EMETTERE           29.167           22.900         6.267

CLIENTI C/CREDITI IN 
CONTENZIOSO

           66.982          66.982

NOTE CREDITO DA EMETTERE           -1.445             645            -800

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI          -23.771           1.771         -22.000

Arrotondamento                -1             -1            -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 02 042 Crediti tributari : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.
R.

             -26              -26  

ERARIO C/COMPENSAZIONI           26.658           20.214         6.444

ERARIO C/IVA           21.932          80.484         102.416

CREDITO DL 66/2014             3.367           3.367
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 02 050 Altri (circ.): : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

CREDITI x UTILI in S.A.S           40.977          34.871          75.848
 

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 641.855 (74.940) 566.915

Denaro e altri valori in cassa 2.057 756 2.813

Totale disponibilità liquide 643.912 (74.184) 569.728

DI SEGUITO SI DETTAGLIA NEI PROSPETTI:
 
Codice Bilancio Descrizione

A C 04 010 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Depositi bancari e postali

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

BANCA POP.EM.ROM.C/C 972169               643             643

BANCA MALATESTIANA C/C 51141           49.758           33.041        16.717

VALMARECCHIA BANCA CRED.
COOP.

         590.735           47.192       543.543

BANCA ETRURIA            1.362            1.362  

UNIPOL             4.985           4.985

CARTA PREPAGATA               200             200

CARTA PREPAGATA                27              27

CARTA PREPAGATA               200             200

CARTA PREPAGATA               200             200

CARTA PREPAGATA               200             200

CARTA PREPAGATA               200             200
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 04 030 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DENARO IN CASSA            2.057             756           2.813
 

 

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi - 608 608

Altri risconti attivi 189.914 (131.226) 58.688

Totale ratei e risconti attivi 189.914 (130.618) 59.296

 
Per quanto riguarda i risconti attivi, dato il loro ammontare, si ritiene necessario fornire il dettaglio della loro composizione:
 
 
Codice Bilancio Descrizione

A D 00 020 Ratei e risconti : Ratei attivi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RATEI ATTIVI               608             608
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A D 00 020 Ratei e risconti : Altri risconti attivi
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Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISCONTI ATTIVI           30.097          28.591          58.688

COSTI ANTICIPATI          159.817          159.817  
 
Risconti attivi:

-       Assicurazioni                                         3.372
-       assistenza software                               529
-       noleggi e servizi accessori                5.058
-       leasing                                                   9.767
-       consulenze                                           6.311
-       utenze                                                       409
-       grafiche                                                                 5.324
-       acquisti materiale                                              27.918

Risconti passivi:
rappresentano fatture emesse per acconti sulla manifestazione Sigep 2016.
 
costi anticipati:
In questo esercizio si è valutato che i costi Sigep erano principalmente materiale di magazzino fatturati in novembre e 
dicembre pertanto sono stati inseriti come rimanenze finali.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 2.530 - - 2.530

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

813.286 - 48.905 764.381

Versamenti in conto 
aumento di capitale

42.349 - - 42.349

Totale altre riserve 855.635 - 48.905 806.730

Utile (perdita) dell'esercizio (48.905) 48.905 - 14.958 14.958

Totale patrimonio netto 909.260 48.905 48.905 14.958 924.218

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 100.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 2.530 riserva legale a-b-c- -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

764.381 riserva di utili a-b-c 48.905

Versamenti in conto 
aumento di capitale

42.349
versamenti in conto 
aumento cap.soc.

a-b -

Totale altre riserve 806.730 48.905

Totale 909.260 48.905

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 649 649

Valore di fine esercizio 649 649

La voce rappresenta il l'accantonamento della previdenza complementare di una dipendente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 269.167

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 78.394

Utilizzo nell'esercizio 32.039

Totale variazioni 46.355

Valore di fine esercizio 315.522

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, è stato complessivamente di euro 27.687 per l'importo già accantonato di euro 
18.161 e 9.526 maturato nell'anno. Inoltre due dipendenti a contratto a tempo determinato è stato liquidato il tfr per euro 3674 poi 
riassunti.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce a n. 29 dipendenti in forza al 31/12/2015 di cui assunti nell'anno n. 3 e licenziati n. 3
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.363.180 438.692 2.801.871 2.022.421 779.450

Acconti 150.190 (150.190) 0 0 -

Debiti verso fornitori 3.618.087 1.495.979 5.114.816 5.114.816 -

Debiti verso imprese controllate 50.000 (50.000) 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 45.570 - 45.570 - 45.570

Debiti tributari 62.917 55.883 118.800 118.800 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

54.308 5.033 59.341 59.341 -

Altri debiti 137.910 69.468 209.833 209.833 -

Totale debiti 6.482.162 1.864.865 8.350.231 7.525.211 825.020

Suddivisione dei debiti per area geografica

Per la distinzione dei  debiti e crediti  per area geografica, si evidenzia che l'area di competenza è principalmente l'Italia.
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I mutui in essere non hanno durata superiore a 5 anni e non sono garantiti da garanzie reali.
La società ha in essere  4 mutui chirografari con l'Istituto bancario Rimini Banca ex Valmarecchia di Rimini:

-          n. 8496 il 10/7/2013 di euro 250.000, residuo al 31/12/2015  euro 132.101 durata 5 anni
-          N. 7951 il 5/4/2012     di euro   65.000; residuo al 31/12/2015 euro 19.168 durata 5 anni e garantito personalmente dai soci.
-          N. 705 di euro 750.000 e residuo al 31/12/2015 di euro 499.861 acceso per far fronte agli investimenti della Germania e 

dell'acquisto quote della società Elettroscossa
-          N. 9200 di euro 600.000 durata 12 mesi per la liquidita di fine anno per far fronte alle tredicesime e alle imposte,che si è 

chiuso al 31/12/2015
-          Finanziamento Bper di euro 150.000 del 26/5/2015 scad. 26/8/2017 residuo al 31/12/2015 euro 125.321
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono.

Si elenca di seguito in dettaglio i debiti:
 
 
 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 040 Debiti verso banche : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

BANCA POP.EM.ROM.C/C 972169            7.118            7.118  

UNIPOL C/ANTICIPI           370.399         370.399

RIMINI  BANCA VALMARECCHIA C
/ANT

         867.680          120.599       747.081

BPER ANTICIPO FATT.           124.164         124.164

BANCA MALATESTIANA C/ANTICIPI           26.767         154.007         180.774

         

MUTUO RIMINI BANCA SCAD.2016           600.000         600.000

Arrotondamento                1               1             -1             3
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 040 Debiti verso banche : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

MUTUO VALMARECCHIA N.7951           32.636           13.468        19.168

MUTUO VALMARECCHIA N.8496          183.937           48.836       135.101

MUTUO VALMARECCHIA N.705          645.041          145.180       499.861

MUTUO VALMARECCHIA N.9200          600.000          600.000  

BANCA C/FINANZIAMENTI           125.321         125.321
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 060 Acconti : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

CLIENTI C/ANTICIPI          150.190          150.190  
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 070 Debiti verso fornitori : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

NOTE CREDITO DA RICEVERE           -2.774            2.626        -5.400

DEBITI V/FORNITORI        3.483.464       5.019.159      3.483.464     5.019.159

FATTURE DA RICEVERE          138.147           37.090       101.057
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 090 Debiti verso imprese controllate : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEBITI PER ACQUISTO SOC.CONTR.           50.000           50.000  
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Codice Bilancio Descrizione

P D 00 100 Debiti verso collegate : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEBITI V/IMPR.COLLEG.ESIG.
OLTRE

          45.570            45.570

 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 120 Debiti tributari : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ERARIO C/IRES            13.964          13.964

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR               680             680

ERARIO C/RIT. LAVORO 
DIPENDENTE

          38.663          38.899          77.562

ERARIO C/RITENUTE 
COLLABORATORI

          13.061           1.760          14.821

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO           11.192             582          11.774

Arrotondamento                1              -2              -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 130 Debiti verso ist. di previdenza e sicure : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.           41.356           4.893          46.249

INAIL C/CONTRIBUTI            1.557            1.557  

ENASARCO C/CONTRIBUTI               39             128             167

INPS C/CONTRIBUTI CO.CO.CO.           11.356           1.366          12.722

INAIL C/CONTRIBUTI CO.CO.CO.               204             204

Arrotondamento                -1              -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 140 Altri debiti : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

CREDITI V/CLIENTI            2.455            2.455  

AMMINISTRATORI C/COMPENSI           14.685            1.885        12.800

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI           59.999          56.697         116.696

DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.           60.886          13.070          73.956

RITENUTE SINDACALI                99              99

TRATTENUTA EBC               446             446

CARTA CREDITO 2              177              177  

CARTA CREDITO 3              107              107  

CARTA CREDITO 4              568              568  

CARTA CREDITO 5              121              121  

ADDEBITI DA PERVENIRE            1.021           4.467           5.488

TRATTENUTA FONDO EST              348               348

Arrotondamento               -2               -1  

 

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 842 1.247 2.089

Altri risconti passivi - 17.450 17.450

Totale ratei e risconti passivi 842 18.697 19.539

Si evidenziano i ratei e risconti nei prospetti:
 
Codice Bilancio Descrizione

P E 00 020 Ratei e risconti : Ratei passivi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RATEI PASSIVI             -842            1.245        -2.087

Arrotondamento                  -2
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P E 00 020 Ratei e risconti : Altri risconti passivi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISCONTI PASSIVI             17.450       -17.450
 

I ratei passivi sono così suddivisi:
Canoni leasing automezzi         1.526
Enasarco Firr                             545
Assicurazione                             17
 
I risconti passivi sono fatture di competenza della manifestazione Sigep 2016
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

servizi di noleggio allestimenti 14.443.428

Totale 14.443.428

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

italia 14.333.640

estero cee 67.307

estero extra cee 42.481

Totale 14.443.428

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
2.154.736                                              2.692.687
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti rispetto 
all'esercizio precedente risultano aumentati. Analizzando il dettaglio delle singole voci di costo emerge che tale 
incremento è dovuto al significativo aumento del fatturato pertanto la voce Grafiche è aumentata di euro 
187.155 e gli acquisti di materiale di euro 348.743
 
Costi per servizi
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
7.170.055                                              7.425.678
L'incremento della voce è dato soprattutto dai servizi di magazzino; dalle consulenze tecniche per servizi dai a 
terzi; dalle spese telefoniche; mentre c'è stato un decremento delle spese di trasporto per viaggi su fiere fuori 
comune e servizi di logistica e organizzazione dei servizi per un ottimizzazione dei costi.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
2.170837                                               2.521.923
Le voci significative sono costituiti dai canoni di leasing di attrezzature e noleggio automezzi, impianti elettrici e 
strutture. Sono inoltre compresi affitti passivi per 501.554, relativi agli immobili della sede e magazzini vari, 
posseduti in locazione.
 
Costi per il personale
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
976.649                                     1.412.126
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta incrementata a causa degli incentivi all'esodo liquidate a tre dipendenti che sono stati licenziati
 
Ammortamenti
È già descritto nelle immobilizzazioni.
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
23.780                                      22.000
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, si è provveduto ad accantonare un importo 
inferiore allo 0,5% (fiscale) dei crediti v/clienti a carattere prudenziale e in base alla percentuale di rischio meno 
elevata con i clienti in partnership.
 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
93.170                                      46.570
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci.
 
Oneri diversi di gestione
Esercizio 2014                           Esercizio 2015
165.724                                     115.789
La voce più significativa è la perdita su crediti di euro 69.593, rispetto all'anno precedente di euro 127.412, per 
fallimenti di clienti.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società   ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni, in società di persone:
-       Start Up    rettifica anno 2014 euro    11.414

    anno 2015 euro                20.574
                                                                                 31.988

 
-       Art & Pix   euro 47.882

 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 79.871

Totale 79.871

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 

Si dettagliano gli oneri finanziari:
 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso banche

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 11.638 6.540          18.179

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 32.486   114        32.372

 

Proventi e oneri straordinari

Proventi Straordinari non sussistono.
 
Si elencano i proventi finanziari:
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Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160 Altri proventi finanziari: : da altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT. ATTIVI V/CLIENTI                -526

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 2.909 1.375          -1.533

ALTRI INTERESSI ATTIVI 3.015 3.014              -1

Arrotondamento                  -1

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori 
dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, 
pertanto non sussistono. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il 
relativo debito insorga.
Le imposte ammontano a 39.909 Euro (IRES 24.726  Euro IRAP 15.183 Euro).
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 14.958 (48.905)

Imposte sul reddito 39.909 30.791

Interessi passivi/(attivi) (31.381) 770
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

23.486 (17.344)

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

Accantonamenti ai fondi 80.927 54.232

Ammortamenti delle immobilizzazioni 551.725 445.968
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

632.652 500.200

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 656.138 482.856

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (46.571) (93.170)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.677.303) (38.407)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.496.729 56.850

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 130.618 (50.089)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 18.697 (57.707)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (115.885) 259.539

Totale variazioni del capitale circolante netto (193.715) 77.016

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 462.423 559.872

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 31.381 (770)

(Imposte sul reddito pagate) (39.909) (30.791)

(Utilizzo dei fondi) 649 -

Altri incassi/(pagamenti) (34.572) (11.715)

Totale altre rettifiche (42.451) (43.276)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 419.972 516.596

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (632.891) (857.185)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (252.210) (238.056)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (211.790)

Flussi da disinvestimenti 2.254 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (882.847) (1.307.031)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.246.176 99.843

Accensione finanziamenti - 1.268.047

(Rimborso finanziamenti) (857.484) -

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 388.691 1.367.890
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (74.184) 577.455
Disponibilità liquide a inizio esercizio 643.912 198.707

Disponibilità liquide a fine esercizio 569.728 643.912

Rendiconto Finanziario Diretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti 13.041.540 12.958.828

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (2.306.011) (2.154.736)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (6.651.150) (7.133.875)

(Pagamenti al personale) (1.326.166) (900.472)

(Altri pagamenti) (2.329.713) (2.221.588)

(Imposte pagate sul reddito) (39.909) (30.791)

Interessi incassati/(pagati) 31.381 (770)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 419.972 516.596

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (632.891) (857.185)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (252.210) (238.056)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (211.790)

Flussi da disinvestimenti 2.254 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (882.847) (1.307.031)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.246.176 99.843

Accensione finanziamenti - 1.268.047

(Rimborso finanziamenti) (857.484) -

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 388.691 1.367.890

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (74.184) 577.455

Disponibilità liquide a inizio esercizio 643.912 198.707

Disponibilità liquide a fine esercizio 569.728 643.912
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Si dettaglia nel prospetto.
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 27

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 32

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 254.773

Compensi a sindaci 7.000

Totale compensi a amministratori e sindaci 261.773

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione 
ed al coordinamento di società ed enti.
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Nota Integrativa parte finale

 
 
 
 

 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ART. 2427 PUNTO 22bis)
 
I valori più significativi con le parti correlate sono così analizzabili:
Soc. ESSEZETA SRL di Rimini:
- contratto di locazione della sede a prezzo di mercato, euro 269.576;
- contratto di prestazione di servizi di servizi tecnico-commerciali per programmazione dei cantieri degli 
allestimenti fieristici; a percentuale sul fatturato.
Soc. ELETTROSCOSSA di Rimini:
- contratto di prestazione di servizi per il noleggio degli impianti elettrici ed appendimenti negli allestimenti 
fieristici, a prezzo di mercato a commesse.
- contratto di fornitura di servizi di domiciliazione, segreteria e magazzino
Soc. ART & PIX Sas di Rimini:
- contratto di prestazione di servizi di grafica a condizioni di mercato su commessa
- contratto di fornitura di servizi domiciliazione, segreteria e magazzino
Soc. START UP sas di Rimini:
- contratto di servizi di consulenza nella progettazione e organizzazione di allestimenti fieristici e congressuali di 
euro 90.000;
Soc. PROSTAND EXBITHION SERVICES
- contratto di partnership nei servizi di allestimenti fieristici con la Fiera di Rimini a condizioni di mercato e servizi 
amministrativi e commerciali.
 
CONTI D'ORDINE
 
La voce in calce  allo Stato Patrimoniale dei Conti d'ordine come prescritto dal c.c. rileva la garanzia prestata in data 
01.06.2005 di € 3.612.868 alla Società Banca Agrileasing Spa di Roma a favore della società partecipata Essezeta Srl per 
l'acquisizione in leasing dell'immobile sito in Torriana via Santarcangiolese 18, dove ha sede la nostra società.
Si precisa che da comunicazione della società di leasing ICCREA Bancaimpresa Spa (ex Agreleasing), l'ammontare del 
capitale residuo al 31/12/2015 è di euro 1.246.031.
Inoltre si informa per trasparenza anche della garanzia prestata nei confronti della società partecipata Elettroscossa SRL per 
euro 135.000 e l'esposizione attuale è di euro 82.521.
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

       Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota 
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
L'esercizio 2015 si chiude con un utile di euro 14.958 che si propone di portare il 5% alla riserva legale che 
deve essere portata ai limiti stabiliti dallo Statuto e il residuo a riserva straordinaria.
Inoltre il Presidente dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso 
la società.

 
Rimini lì, 25.03.2016

 
Firmato.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                                    (Zavatta Sergio)
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 
 

PRO. STAND SRL 
 

Codice fiscale 02450080409 – Partita iva 02450080409 
Via Santarcangiolese, 18 – 18 a/b - 47825 Poggio Torriana Rimini 

Numero R.E.A 263131 
Registro Imprese di Rimini n. 02450080409 

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

 

      Addi 20.05.2016, alle ore 14,30 si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo 
andata deserta, l‘assemblea ordinaria dei soci della società PRO. STAND SRL , per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione Bilancio e Nota Integrativa anno 2015 – Relazione sulla gestione – Relazione 
del Sindaco Unico; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Dimissioni Sindaco Unico e nuova nomina; 
3) Compenso Amministratori 2016 e loro rimborsi spese per viaggi e trasferte; 
4) Varie ed eventuali. 
 
        Il Presidente sig. Zavatta Sergio, constatata la regolarità della convocazione mediante 
posta elettronica debitamente riscontrata dai destinatari in data  19.04.2016  e la presenza dei 
soci signori:  

- Zavatta Sergio, nato a Rimini il 14.01.1961 ed ivi residente in Via Monte Titano n.101/d - 
C.F.: ZVR SRG 61A14 H294R; 

- Zavatta Stefano, nato a Rimini il 29.03.1966 ed ivi residente in Via Lagomaggio n.83 – C.F.: 
ZVT SFN 66C29 H294Z; 

- Gualtieri Gabriele, nato a Savignano sul Rubicone il 24.03.1964 e residente in Verucchio 
Via Delle Vezze n.8 – C.F.: GLT GRL 64C24 I472Z; 

- Della Vedova Luca Pierluigi, nato a Milano il 04.03.1962 e residente a Serravalle – 
Repubblica San    Marino  in Via Olivella n.54 –    C.F.: DLL LPR 62C04 F205D; 

- Pecci Giordano nato a Morciano di Romagna il 24.10.1963 e residente in Rimini Via Cà 
Sabbioni n.40 – C.F.: PCC GDN 63R24 F715F; 

- Pulcini Fabio Giovanni, nato ad Alzano Lombardo il 4.08.1966 e residente in Rimini   Via 
del  Carlo Zavagli n. 95 – C.F.: PLC FGV  66M04 A246C;  

-  Zavatta Sandro, nato a Rimini il 15.07.1958 ed ivi residente in Via Bianchi n.32 –     C.F.: 
ZVT SDR 58L15 H294N;   

- Moscatelli Massimo, nato a Rimini il 08/09/1961 e residente a Bologna Via Scipione 
Innocenti n. 7, C.F.: MSC MSM 61P08 H294P, Sindaco Unico 

- Società Essezeta Srl con sede in Torriana di Rimini Via Santarcangiolese  n. 18, iscritta al 
Registro Imprese di Rimini al n.15451 – P.Iva: 02 306 710 407; rappresentata dal sig. Zavatta 
Sandro; 

dichiara validamente costituita l’assemblea  a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto 
posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e viene chiamato il sig. 
Zavatta Sandro a svolgere le funzioni di segretario. 

 
I soci danno atto che la bozza di bilancio chiuso al 31.12.2015 è rimasta a disposizione   

presso la sede sociale nelle due settimane precedenti l’assemblea.  
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente sottopone all’assemblea il bilancio 

consuntivo al 31.12.2015 che si chiude con un utile di esercizio di € 14.958,04= al netto delle 
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PRO. STAND SRL Codice fiscale 02450080409  

 

 1

imposte e dà lettura delle poste di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla 
gestione. 

Si apre un’approfondita discussione, su alcune poste di bilancio, sulle spiegazioni nella 
nota integrativa e delucidazioni sulle motivazioni di alcune scelte operative per la gestione della 
società e sui criteri di  valutazione operati dal Consiglio di Amministrazione; il Sindaco Unico 
Dott. Moscatelli Massimo dà lettura della relazione al bilancio che gli compete. 

Dopo aver esaurito le risposte  ai soci l’assemblea all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il bilancio al 31.12.2015, la relazione sulla gestione, la nota integrativa in tutte le 
loro parti e componenti e la relazione del Sindaco Unico; 

- di destinare l’utile di € 14.958,04=  per il 5% pari euro 747,90= alla riserva legale che deve 
essere portata ai limiti stabiliti dallo Statuto e il residuo  di euro 14.210,14= alla riserva 
straordinaria. 
Si incarica il Presidente di formalizzare e rendere esecutiva la seguente delibera.  

 
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa che il Dott. Moscatelli Massimo 

per impegni personali , ha rassegnato le dimissioni e propone la nomina del Dott. Nesci 
Francesco nato a Tropea (CZ) il 15/05/1976 e residente a Forlì in Via L. Ariosto n. 38 C.F.: NSC 
FNC 76E15 L452Q , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna al n. 2070/A, Revisore Contabile con decreto di nomina del 08/11/2005 iscritto al n. 
138482; il quale si è reso disponibile all’accettazione della carica. 

 
Dopo chiarimenti e lettura della dichiarazione degli incarichi ricoperti del suddetto 

revisore, l’assemblea all’unanimità  secondo punto all’ordine del giorno il presidente chiede all’assemblea che a fronte dell’impegno della sua carica per l’anno 2008   venga stabilito il compenso che potrà essere erogato mensilmente. Inoltre che venga deliberato di rimborsare le spese per viaggi e rimborsi kilometrici agli amministratori. Dopo chiarimenti e risposte esaurienti alle domande, l’assemblea all’unanimità 
D E L I B E R A 

1. Di nominare per un triennio Sindaco Unico il Revisore Dott. Francesco Nesci, nato 
a Tropea (CZ) il 15/05/1976 e residente a Forlì Via L. Ariosto n. 38, C.F.: NSC FNC 
76E15 L452Q , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna al n. 2070/A, Revisore Contabile con decreto di nomina del 08/11/2005 
iscritto al n. 138482 che accetta la carica; 

 
2. Il nominato Sindaco Unico rimarrà in carica fino all’Assemblea che approverà il 

bilancio chiuso al 31/12/2018; 
 

3. Di incaricare il Presidente a formalizzare tutti gli adempimenti per l’iscrizione nel 
Registro Imprese nei termini prescritti dalla legge. 

 
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede all’assemblea che a fronte 

dell’impegno degli amministratori per la loro carica di prendere atto di quanto deliberato  il 
17/12/2015 e venga confermato, per l’anno 2016, quanto disposto in tale delibera relativamente 
ai  compensi e  rimborsi delle spese per viaggi, per gli amministratori. 

  
Dopo chiarimenti e risposte esaurienti alle domande, l’assemblea all’unanimitàsecondo punto all’ordine del giorno il presidente chiede all’assemblea che a fronte dell’impegno della sua carica per l’anno 2008   venga stabilito il compenso che potrà essere erogato mensilmente. Inoltre che venga deliberato di rimborsare le spese per viaggi e rimborsi kilometrici agli amministratori. Dopo chiarimenti e risposte esaurienti alle domande, l’assemblea all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
- di confermare la delibera del 17/12/2015 dove è stato stabilito quanto segue: per 

ciascun amministratore un compenso mensile  netto di Euro 4.000,00; 
- di rimborsare tutte le spese a piè di lista ed eventuali rimborsi chilometrici per i viaggi 

e le trasferte che  gli amministratori sosterranno per l’impegno della carica nell’anno 
2016.           

 
Nessuno chiede più parola quindi la seduta è tolta alle ore 17,00 previa redazione, lettura 

e approvazione del seguente verbale. 
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    Firmato. Il Segretario       Firmato. Il Presidente   

               (Zavatta Sandro)        (Zavatta Sergio)  
 
 
 
      

Il sottoscritto, Zavatta Sergio, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso 
la società. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

 1 

PRO.STAND SRL 

 
* * * 

 

BILANCIO AL 31.12.2015 – RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

* * * 

Prostand opera dal 1996 nel settore degli allestimenti in campo fieristico, congressuale, 

eventi e mostre su tutto il territorio nazionale e nei principali quartieri fieristici europei. 

La società offre soluzioni modulari e personalizzate e si avvale di professionisti interni 

per accompagnare il cliente dalla progettazione alla realizzazione dell’allestimento, con 

un servizio di assistenza durante tutta la manifestazione. 

L’ufficio progettazione di Prostand è composto da un team di tecnici in grado di 

prospettare soluzioni allestitive con l’utilizzo di una vasta gamma di materiali, frutto di 

un costante lavoro di ricerca per assicurare al cliente progetti innovativi e unici. Nel 

corso dell’esercizio è stato inserito un nuovo coordinatore delle professionalità tecniche 

con l’obiettivo di implementare la formazione del personale tecnico interno ed 

adeguarlo alle nuove esigenze di progettazione ed esecutivizzazione di allestimenti 

sempre più complessi ed orientati alle richieste personalizzate della clientela. 

La società Art & Pix sas, nella quale Prostand detiene da fine 2015 la quota di 

maggioranza, è in grado di realizzare la grafica e la creatività di segnaletiche e supporti 

visivi per qualsiasi allestimento. Il laboratorio di produzione grafica è dotato di 

professionalità e tecnologie in grado di garantire stampe digitali su qualsiasi supporto di 

estrema qualità. Per questo motivo è stata allargata la quota di partecipazione da parte di 

Prostand al controllo della maggioranza di Art & Pix che sarà trasformata in srl entro 

maggio 2016. Nel bilancio 2016 la società Art & Pix è rappresentata nel bilancio 

civilistico alla voce “Utili distribuiti da soci di persone” tra i Proventi da 

Partecipazioni”. 

La società Elettroscossa srl, nella quale Prostand detiene la quota di maggioranza, si 

occupa di eseguire tutta la parte elettrica relativa alle commesse di allestimento. Il 

valore della partecipazione è iscritta a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Prostand impiega complessivamente circa 50 persone fra dipendenti e liberi 

professionisti. 

Il Capitale sociale di Prostand è rappresentato da artigiani che già nel 1987 operavano 

nel settore allestimenti ed attualmente sono operativi in azienda. 

Nonostante la perdurante crisi economica nazionale il volume d’affari di Prostand ha 

raggiunto l’obiettivo indicato di 14,7 milioni di Euro con una crescita rispetto 

all’esercizio precedente di oltre il 13%. In un mercato che tende progressivamente alla 

scomparsa dei principali competitors storici, Prostand raccoglie il frutto di anni di 

investimenti mirati al miglioramento del servizio allestitivo. 

Dal punto di vista commerciale e societario continua la collaborazione con Rimini Fiera 

sul mercato emiliano-romagnolo, attraverso il veicolo della società PES (Prostand 

Exhibition Services). PES è titolare di un accordo di fornitura in esclusiva con Rimini 

Fiera spa per tutte le forniture di allestimenti e si avvale in esclusiva di Prostand per 

garantire tale accordo di fornitura. Ricordiamo che Prostand all’interno della regione 

Emilia Romagna non potrà più esercitare direttamente la propria attività commerciale 

che è stata demandata esclusivamente alla partecipata PES. Con questo accordo 
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Prostand ritiene di poter consolidare la propria partnership con Rimini Fiera spa e 

continuare il proprio sviluppo diretto sul resto del mercato nazionale ed internazionale. 

Contestualmente i risultati confermano che l’impegno di non operare direttamente sul 

mercato emiliano-romagnolo sia ampiamente compensato dall’accordo in esclusiva per 

la fornitura dei servizi allestitivi a PES e quindi a Rimini Fiera. 

Il secondo canale di espansione commerciale attivato nel 2015 con il quartiere fieristico 

di Bologna (attraverso l’accordo con Bologna Fiere Servizi srl per la fornitura dei 

servizi allestitivi all’interno del quartiere fieristico bolognese) stenta ancora a decollare 

per una politica ancora poco collaborativa del nostro partner bolognese. Il progetto è 

quello di aumentare significativamente la presenza di Prostand all’interno della Fiera di 

Bologna sia per ciò che riguarda la fornitura dei servizi allestitivi direttamente al 

Bologna Fiere, sia sviluppando la crescita sul mercato dei clienti privati.  

Il fatturato previsto per il 2016 dovrebbe crescere ancora attestandosi tra i 15,5 ed i 16 

milioni di euro. E’ ovvio che tale previsione dipende molto degli accordi sopra citati e 

soprattutto dalla possibilità di assistere ad una ripresa economica che per il momento 

sembra solo potenziale. 

E’ terminato il percorso verso un unico contesto produttivo e operativo presso l’attuale  

sede legale ed operativa di Prostand dove ora vengono occupati 12.000 mq di magazzini 

coperti su un’area di 50.000 mq.  

 

 

Andamento Economico 
 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASIFICATO 2015 

 

2014 

 

     VALORE DELLA PRODUZIONE 14.443.428 

 

12.871.571 

 ALTRI RICAVI 275.415 

 

125.664 

 VALORE PRODUZIONE TIPICA 14.718.843 

 

12.997.235 

 (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI) (10.071.794) -68,43% (9.231.621) -71,03% 

(GODIMENTO BENI DI TERZI) (2.521.923) -17,13% (2.170.838) -16,70% 

(ALTRI COSTI DI GESTIONE) (115.789) -0,79% (165.724) -1,28% 

VALORE AGGIUNTO 2.009.337 13,65% 1.429.052 11,00% 

COSTO DEL LAVORO (1.412.126) -9,59% (976.648) -7,51% 

MOL = EBITDA 597.211 4,06% 452.404 3,48% 

(AMMORTAMENTI) (551.724) 

 

(445.968) 

 (SVALUTAZIONE CREDITI) (22.000) 

 

(23.780) 

 RISULTATO OPERATIVO = EBIT 23.487 0,16% (17.344) -0,13% 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 31.381 

 

(770) 

 RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 0 

 

0 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE 54.868 

 

(18.114) 

 IMPOSTE (39.910) 

 

(30.791) 

 RISULTATO DI ESERCIZIO 14.958 0,10% (48.905) -0,38% 
 

  

   

   

INDICI ECONOMICI 2015 

 

2014   
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ROE (RIS NETTO/PATR NETTO) 1,62% 

 

-5,38% 

ROI (RIS OPERATIVO/CAPITALE INVESTITO) 0,24% 

 

-0,23% 

ROS (RIS OPERATIVO/TOTALE RICAVI) 0,16% 

 

-0,13% 

MOL/TOTALE RICAVI 4,06% 

 

3,48% 
 

 

    

L’esercizio si chiude con un utile di circa euro 15 mila. Il volume dei ricavi è aumentato 

del 13% rispetto allo scorso esercizio ed il margine operativo lordo è cresciuto di mezzo 

punto percentuale (4,06% contro il 3,48% del 2014).  

Una sottolineatura merita la voce degli ammortamenti che sono incrementati del 24% 

rispetto allo scorso anno. Questo elemento è spiegato dai forti investimenti in 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie operate nel corso dell’anno. 

 

I principali indici economici del bilancio e le loro variazioni rispetto al precedente 

esercizio, così come si rilevano dallo schema riclassificato di seguito esposto, sono i 

seguenti: 

Il VALORE AGGIUNTO aumenta ancora rispetto allo scorso esercizio  e supera la 

quota di 2 milioni di euro.  

Il MOL ammonta ad euro 597.211 rispetto ai 452.404 euro dello scorso esercizio.  

Il RISULTATO OPERATIVO chiude con un saldo leggermente positivo nonostante il 

forte incremento degli ammortamenti relativi agli investimenti dell’anno. 

La GESTIONE FINANZIARIA chiude con un saldo positivo e beneficia dei proventi 

da partecipazioni (Art&Pix e Start Up sas) per quasi 80 mila euro.  

Il risultato ANTE IMPOSTE è positivo per circa 55 mila euro. 

 

A corredo del conto economico di sintesi sopra riportato, sono altresì rappresentati i 

principali indici economici (ROE, ROI, ROS E RAPPORTO MOL / RICAVI). 

L’evoluzione di tali indici è ovviamente una conferma di quanto già dettagliato nei 

commenti al conto economico riportati più sopra. In particolare torna positivo il 

rapporto tra il risultato netto ed il patrimonio netto (ROE) che passa da -5,38% ad 

1,62% evidenziando i miglioramenti già indicati. Lo stesso effetto si rileva per il ROI : 

il risultato operativo aumenta più che proporzionalmente rispetto al capitale investito, 

sebbene quest’ultimo rappresenti comunque uno sforzo ed una attenzione crescente 

della nostra società. Intuitivo è pure il commento del rapporto tra il risultato operativo 

ed i ricavi (ROS): il segno positivo segna anche questo indice grazie al miglioramento 

dell’efficienza misurata nell’anno. Stesso discorso per il margine operativo lordo. 

 

 

 

Andamento Patrimoniale e Finanziario 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2015 

 

2014 

    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  501.745 

 

366.274 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 1.465.648 

 

1.267.742 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 220.284 

 

172.537 

CAPITALE FISSO 2.187.677 

 

1.806.553 
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MAGAZZINO 198.511 

 

151.940 

CREDITI VS CLIENTI 6.406.874 

 

4.729.571 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 59.296 

 

189.914 

CREDITI DIVERSI 188.074 

 

89.541 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 569.728 

 

643.912 

CAPITALE CIRCOLANTE 7.422.483 

 

5.804.878 

TOTALE IMPIEGHI 9.610.160 

 

7.614.636 

CAPITALE SOCIALE E RISERVE 909.260 

 

958.166 

RISULTATO DI ESERCIZIO 14.958 

 

(48.905) 

PATRIMONIO NETTO 924.218 

 

909.261 

FONDO TFR 315.522 

 

269.167 

DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE 779.450 

 

1.461.614 

PASSIVO CONSOLIDATO 1.094.972 

 

1.730.781 

DEBITI FINANZIARI A BREVE 2.022.421 

 

901.566 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 19.539 

 

842 

DEBITI VS FORNITORI 5.114.816 

 

3.769.027 

ALTRI DEBITI A BREVE 434.193 

 

303.159 

PASSIVO CORRENTE 7.590.969 

 

4.974.594 

TOTALE FONTI 9.610.160 

 

7.614.636 

    INDICATORI PATRIMONIALI E FINANZIARI 2015 2014 

INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO (PN/Capitale Fisso) 42,25% 50,33% 

INDICE DI STRUTTURA SECONDARIO = (PN+Pass cons)/Cap Fisso 92,30% 146,14% 

RIGIDITA' IMPIEGHI (Cap Fisso/Tot Impieghi) 22,76% 23,72% 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Attivo circ - Passivo Circ) (168.486) 

            

833.489  

INDICE DI INDEBITAMENTO = (Passivo Corr+Passivo Cons)/PN 

                

9,40  

              

7,37  

INDICE DI LIQUIDITA' PRMARIA = (Crediti+Disp Liquide)/Pass Corr 

                

0,93  

              

1,10  
 

 

 

L’attivo immobilizzato (al netto dei relativi fondi di ammortamento) ammonta ad euro 2.187.677 

rispetto ai 1.806.553 dello scorso esercizio. Nel corso dell’esercizio la quota più significativa 

degli investimenti riguarda i lavori effettuati sull’immobile strumentale di terzi per 

l’adeguamento alle condizioni di sicurezza ed operative concernenti l’aumento degli spazi 

produttivi e di stoccaggio. E’ stato inoltre incrementato e rinnovato il materiale da noleggiare per 

circa 500 mila euro.  

La voce crediti vs clienti sono aumentati del 35% ma sono concentrati per la quasi totalità su 

PES e su BFS . E’ importante sottolineare come il peggioramento del dato risenta del tipo di 

accordo sottoscritto con PES : fino alla fine dell’anno 2014 i clienti ricevevano direttamente da 

Prostand le fatture e pagavano direttamente Prostand. Dal 1 gennaio 2015 i clienti ricevono le 

fatture da PES (che incassa direttamente) mentre Prostand fattura a PES che paga con una 

dilazione contrattuale di 60 giorni normalmente dilazionata di altri 20 giorni. Ne consegue che 

l’accordo con Rimini Fiera ha trasferito il beneficio sui tempi di incasso da Prostand a PES. I 

giorni medi di incasso passano infatti da 134 giorni a 156, risentendo soprattutto delle dilazioni 
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di incasso verso PES e BFS. E’ stata accantonata a fondo svalutazione crediti la quota 

fiscalmente deducibile. 

Nell’attivo patrimoniale resta da segnalare il valore delle disponibilità liquide anche se il dato è 

poco significativo data la stagionalità degli incassi.  

Nei debiti finanziari a breve termine è contenuto il residuo di 600 mila euro di un finanziamento 

verso la Banca Valmarecchia che andrà in estinzione nel corso del 2016 (il rimborso è cadenzato 

con una rata di 50 mila euro per mese). Il resto sono anticipi di fatture emesse a fine anno nei 

confronti di PES srl (Gruppo Rimini Fiera) e di BFS (Gruppo Bologna Fiere). 

Nei debiti finanziari a medio lungo termine sono iscritti quattro diversi mutui verso il medesimo 

istituto di credito (Banca Valmarecchia, oggi RIMINIBANCA) per un totale residuo di euro 

654.130 in regolare ammortamento, accesi per finanziare gli investimenti strutturali per 

l’ampliamento della capacità produttiva caratteristica della società. Il totale dei debiti vs fornitori 

ammonta ad euro 5.114.816 e non si fanno registrare ritardi nei pagamenti rispetto alle 

condizioni contrattuali concordate. 

I debiti diversi sono costituiti principalmente dai debiti per le retribuzioni ai dipendenti di 

competenza dell’esercizio che sono state liquidate entro il 10 gennaio 2016 e debiti tributari non 

scaduti.  

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 , punto 1) si forniscono le seguenti informazioni: 

Non si sono effettuati investimenti strategici perché sono in corso di sperimentazione quelli 

avviati nel 2014. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Sig. soci  

Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 che presenta un risultato positivo di 

euro 14.958,04 e che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare alla riserva 

straordinaria previa destinazione 5% alla riserva legale. 

 

Rimini lì, 25.03.2016 
 

 

                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                    Zavatta Sergio 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Relazione unitaria dell’Organo di controllo al bilancio al 31/12/2015 
 

PRO.STAND S.R.L. 

Sede Legale Via Santarcangiolese n. 18/b – POGGIO TORRIANA (RN) 

Iscritta al Registro Imprese di RIMINI – C.F. e n. iscrizione 02450080409 

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 263131 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. 

P.IVA n. 02450080409 

 

 
Relazione unitaria al bilancio d’esercizio 31 dicembre 2015 

 
Ai Signori Soci Prostand S.r.l. 

 

Premessa 

Il sottoscritto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg., 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 ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio di Prostand S.r.l., costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data, dalla 
nota integrativa e relazione sulla gestione. 
 
Responsabilità degli amministratori 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. 
 
Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto 
di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure 
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 
giudizio. 
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Relazione unitaria dell’Organo di controllo al bilancio al 31/12/2015 
 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria di Prostand S.r.l., al 31 dicembre 2015 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la 

cui responsabilità compete agli amministratori di Prostand S.r.l., con il bilancio d’esercizio di 

Prostand S.r.l., al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con 

il bilancio d’esercizio di Prostand S.r.l., al 31 dicembre 2015. 
  
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Il sottoscritto data la conoscenza in merito alla società e per quanto concerne: 
i)      la tipologia dell’attività svolta; 
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, precisa che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 
criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo 
rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
È possibile pertanto confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati; peraltro si precisa che a decorrere dall’01.07.2015 la tenuta della 
contabilità è gestita internamente della Società adottando un nuovo sistema gestionale di 
contabilità.  

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) 
e quello precedente (2014). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 
in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti 
su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con 
quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 
2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 
- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 
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Relazione unitaria dell’Organo di controllo al bilancio al 31/12/2015 
 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il sottoscritto ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 
svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 
e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 
esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti 
da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono tenuti confronti con lo studio 
professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su 
temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
E’ stata periodicamente valutata l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 
dall’andamento della gestione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 
affidati, avendo chiarito quelli del revisore unico. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
- relativamente al personale amministrativo interno non è sostanzialmente mutato rispetto 

all’esercizio precedente; 
- il livello della preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e 
delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale sono state fornite 
dall’amministratore delegato in occasione delle riunioni programmate o in occasione di 
accessi individuali presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra 
deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto 
ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, si 
può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e 
allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e 
non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 
2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il revisore unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 
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Relazione unitaria dell’Organo di controllo al bilancio al 31/12/2015 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata 
per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i 
raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 
Il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria” ed il progetto di bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato in termini dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. Inoltre l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione 
di cui all’art. 2428 c.c. Tali documenti sono stati consegnati in tempo utile affinché siano 
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni: 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione 
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici dell’organo di controllo e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) 
dell’attivo sono stati oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro 
iscrizione;  

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 
valute diverse dall’euro; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto 

di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il revisore unico non ha nulla da 
osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro                      
14.958,00. 
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della 
presente relazione. 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta il revisore unico propone all’assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli 
amministratori. 
 

Bologna, 11 aprile 2016 
 

Dott. Moscatelli Massimo 
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