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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha intrapreso importanti iniziative volte a consolidare la propria posizione 
nel mercato del “decommissioning” soprattutto con riferimento all’area del Nord-Est. E’ comunque proseguita l’attività 
storica relativa alle bonifiche da amianto di terreni, aree contaminate e siti indutriali e civili, avviando anche un importante 
contratto in Algeria. L’organizzazione interna ha beneficiato dei rinnovamenti della pianta organica già intrapresi nel corso
del 2016, confermando la struttura amministrativa e consolidando quella tecnica.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
La società ha effettuato investimenti per poco più di un milione di euro nell'acquisto di fabbricati industriali e uffici con 
l’obiettivo immediato del consolidamento e della capitalizzazione e, nel medio-lungo periodo, di aumentare l’eficienza 
logistica e quindi la capacità produttive dell’azienda.
In data 23 marzo 2017 la società, prima in Europa, è stata ammessa al listino “Prospects” gestito da Malta Stock Exchange, 
destinato alle PMI. Al momento, nella peculiarità del listino Prospets, non è stato destinato alcun flottante di  SFA Spa al 
mercato, ma è volontà societaria accedere nel futuro prossimo ai prodotti messi a disposizione della Borsa al fine di 
supportare i piani di sviluppo aziendali.
Nei primi mesi del 2018 sono state poste le basi per importanti sviluppi in attività impiantistiche in Algeria e, tramite 
società del gruppo, nuove collaborazioni in ambito infrastrutturale ed in particolare nel settore ferroviario.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi al passaggio ai principi contabili IAS per la redazione del presente bilancio.
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Attività di direzione e coordinamento

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

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 4.063.228 62,17 % 2.762.753 65,99 % 1.300.475 47,07 %

Liquidità immediate 8.432 0,13 % 4.817 0,12 % 3.615 75,05 %

Disponibilità liquide 8.432 0,13 % 4.817 0,12 % 3.615 75,05 %

Liquidità differite 3.965.416 60,67 % 2.390.787 57,11 % 1.574.629 65,86 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

3.598.381 55,06 % 2.117.079 50,57 % 1.481.302 69,97 %

Crediti immobilizzati a breve termine 310.142 4,75 % 84.000 2,01 % 226.142 269,22 %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 56.893 0,87 % 189.708 4,53 % (132.815) (70,01) %

Rimanenze 89.380 1,37 % 367.149 8,77 % (277.769) (75,66) %

IMMOBILIZZAZIONI 2.472.348 37,83 % 1.423.674 34,01 % 1.048.674 73,66 %

Immobilizzazioni immateriali 969.660 14,84 % 930.645 22,23 % 39.015 4,19 %

Immobilizzazioni materiali 1.445.086 22,11 % 430.903 10,29 % 1.014.183 235,36 %

Immobilizzazioni finanziarie 57.602 0,88 % 62.126 1,48 % (4.524) (7,28) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 6.535.576 100,00 % 4.186.427 100,00 % 2.349.149 56,11 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 5.298.122 81,07 % 2.832.959 67,67 % 2.465.163 87,02 %

Passività correnti 3.951.942 60,47 % 1.829.325 43,70 % 2.122.617 116,03 %

Debiti a breve termine 3.951.942 60,47 % 1.826.261 43,62 % 2.125.681 116,40 %

Ratei e risconti passivi 3.064 0,07 % (3.064) (100,00) %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Passività consolidate 1.346.180 20,60 % 1.003.634 23,97 % 342.546 34,13 %

Debiti a m/l termine 957.375 14,65 % 681.546 16,28 % 275.829 40,47 %

Fondi per rischi e oneri

TFR 388.805 5,95 % 322.088 7,69 % 66.717 20,71 %

CAPITALE PROPRIO 1.237.454 18,93 % 1.353.468 32,33 % (116.014) (8,57) %

Capitale sociale 700.000 10,71 % 700.000 16,72 %

Riserve 355.756 5,44 % 525.973 12,56 % (170.217) (32,36) %

Utili (perdite) portati a nuovo 122.495 1,87 % 71.910 1,72 % 50.585 70,34 %

Utile (perdita) dell'esercizio 59.203 0,91 % 55.585 1,33 % 3.618 6,51 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 6.535.576 100,00 % 4.186.427 100,00 % 2.349.149 56,11 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 44,47 % 89,77 % (50,46) %

Banche su circolante 40,16 % 34,60 % 16,07 %

Indice di indebitamento 4,28 2,09 104,78 %

Quoziente di indebitamento finanziario 1,21 0,65 86,15 %

Mezzi propri su capitale investito 18,93 % 32,33 % (41,45) %

Oneri finanziari su fatturato 2,07 % 1,64 % 26,22 %

Indice di disponibilità 102,82 % 151,03 % (31,92) %

Margine di struttura primario (1.234.894,00) (70.206,00) (1.658,96) %

Indice di copertura primario 0,50 0,95 (47,37) %

Margine di struttura secondario 111.286,00 933.428,00 (88,08) %

Indice di copertura secondario 1,05 1,66 (36,75) %

Capitale circolante netto 111.286,00 933.428,00 (88,08) %

Margine di tesoreria primario 21.906,00 566.279,00 (96,13) %

Indice di tesoreria primario 100,55 % 130,96 % (23,22) %

Situazione economica

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

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.921.016 100,00 % 2.767.181 100,00 % 2.153.835 77,83 %

- Consumi di materie prime 261.255 5,31 % 211.496 7,64 % 49.759 23,53 %

- Spese generali 3.162.216 64,26 % 1.529.746 55,28 % 1.632.470 106,72 %

VALORE AGGIUNTO 1.497.545 30,43 % 1.025.939 37,08 % 471.606 45,97 %

- Altri ricavi 16.832 0,34 % 192.676 6,96 % (175.844) (91,26) %

- Costo del personale 1.033.031 20,99 % 699.662 25,28 % 333.369 47,65 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 447.682 9,10 % 133.601 4,83 % 314.081 235,09 %

- Ammortamenti e svalutazioni 138.850 2,82 % 82.310 2,97 % 56.540 68,69 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

308.832 6,28 % 51.291 1,85 % 257.541 502,12 %

+ Altri ricavi 16.832 0,34 % 192.676 6,96 % (175.844) (91,26) %

- Oneri diversi di gestione 83.934 1,71 % 123.483 4,46 % (39.549) (32,03) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

241.730 4,91 % 120.484 4,35 % 121.246 100,63 %

+ Proventi finanziari 599 0,01 % 122 477 390,98 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

242.329 4,92 % 120.606 4,36 % 121.723 100,93 %

+ Oneri finanziari (80.042) (1,63) % (42.249) (1,53) % (37.793) (89,45) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

162.287 3,30 % 78.357 2,83 % 83.930 107,11 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 162.287 3,30 % 78.357 2,83 % 83.930 107,11 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 103.084 2,09 % 22.772 0,82 % 80.312 352,68 %

REDDITO NETTO 59.203 1,20 % 55.585 2,01 % 3.618 6,51 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 4,78 % 4,11 % 16,30 %

R.O.I. 4,73 % 1,23 % 284,55 %

R.O.S. 6,25 % 4,68 % 33,55 %

R.O.A. 3,70 % 2,88 % 28,47 %
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 242.329,00

E.B.I.T. INTEGRALE 242.329,00 120.606,00 100,93 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

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

Informazioni sulla gestione del personale

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

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo relative, nello specifico, alla prosecuzione di quanto 
già in corso di svolgimento negli anni 2015 e 2016.

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

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del codice civile. 
Nello specifico gli stessi si riferiscono ad attività di prestazioni di servizi rese a favore della società collegata Ambiente 
Futuro Srl,  comunque a vcorrispettivi di mercato.

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Variazione 
assoluta

verso imprese controllate 310.142 - 310.142
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Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Variazione 
assoluta

Totale 310.142 - 310.142

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Variazione 
assoluta

debiti verso imprese controllate - 6.400 6.400-

Totale - 6.400 6.400-

Azioni proprie

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

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in 
linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento della clientela e 
l’acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, 
proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. In particolare …………………………………

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

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

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

Indirizzo Località

Via Martiri delle Foibe, 4 Seriate (Bg)
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Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Pianiga, 28/05/2018

Per il Consiglio di Amministrazione 

Giovanni Petris, Presidente 




