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Premessa 
 
 
Per l�anno 2012 l�attività di Lucca Promos ha interessato i settori di maggior importanza per la provincia. 
La parte prevalente è stata quella dell�internazionalizzazione, tema sempre più pregnante per l�economia del 

territorio in questo momento di profonda crisi economica. Vera novità nell�attività intrapresa dalla società 

nell�anno 2012 sono i numerosi interventi nel settore turismo.   
L�azione della società ha consentito a decine di aziende lucchesi di migliorare la presenza sui mercati 

internazionali trovando nuove opportunità per lo sbocco delle proprie produzioni. Di particolare rilievo il rapporto 
con Toscana promozione, la rete delle Camere di Commercio sia regionali che di altre province italiane che di 
quelle estere. 
Altra parte di indubbio interesse quella relativa ai progetti comunitari, riuscendo a conseguire l�affidamento di 

nuovi progetti sia per ambiti di internazionalizzazione che di innovazione e trasferimento tecnologico. 
Da ricordare infine l�attività di studi realizzata in collaborazione con Unioncamere Toscana. 
 
 

 

Attività svolte 
 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Gli sforzi dell�azione promozionale da parte della società si  sono concentrati  sui principali settori di spicco della 

provincia: agroalimentare, turismo, nautica, lapideo, cartario e imballaggi.  
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    Numero aziende partecipanti alle iniziative 
 

 Agroalimentare Nautica e 

subfornitura 
Cartario 

Imballaggi 

Artigianato 

Arredo casa Lapideo Turismo 

2007 25 40 36 13 7 - 

2008 55 22 41 15 22 - 

2009 82 89 45 29 10 - 

2010 76 37 84 0 47 - 

2011 47 103 27 0 2 - 

2012 48 38 36 - 10 30 



Come si evince dal grafico, il confronto tra l�attività svolta dal 2007 al 2012 ha visto un  incremento delle azioni 

promozionali svolte dalla Società sia per quanto riguarda il settore manifatturiero che per il settore 
agroalimentare.  
 
In questa sede verranno brevemente illustrate le manifestazioni più significative appartenenti ai vari settori 

economici   della  provincia  svolte  nel  corso del  2012  che ricordiamo  essere   state  per il  settore floricolo un 
incoming di operatori dall�Unione Europea �Il giardino della Toscana in Europa� e la partecipazione alla fiera 

internazionale �Floriade Expo� a Venlo in Olanda. 
Particolare attenzione è stata posta quest�anno al settore agroalimentare e turismo. Ospitati dall�Istituto Italiano 

di cultura di Tokyo, in collaborazione col Festival Pucciniano di Torre del Lago, Lucca Promos ha presentato la 
ricca e qualificata offerta turistica e culturale del territorio. L�evento è stato programmato in occasione della 

rappresentazione dell�opera Madame Butterfly nel paese del sol levante. 
Degno di nota l�evento svoltosi in collaborazione con l�azienda speciale Pistoia Promuove nella splendida 

cornice delle Terme di Montecatini che ha visto lo svolgimento di incontri bilaterali tra una delegazione cinese 
della grande distribuzione organizzata ed i produttori di prodotti tipici locali. Altrettanto di rilievo è stato l�evento 

svoltosi con una rappresentanza della grande distribuzione tedesca interessata ai prodotti ittici dell�acquacoltura 

toscana e operatori del settore. Altra ormai tradizionale iniziativa organizzata dalla Società in collaborazione con 

le Camere di Commercio di Massa Carrara e Pistoia è stata l�organizzazione di un incoming, presso il Real 
Collegio a Lucca, di circa 12 operatori tra importatori, distributori, buyers, GDO provenienti da Austria, 
Francia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Bulgaria con operatori locali in occasione della settima 
edizione del �Desco� mostra mercato dei sapori tradizionali, entrato a far parte della tradizione lucchese con 

l�intento di valorizzare e promuovere i prodotti tipici del territorio, abbinando degustazioni di prodotti ad eventi 

vari. Sempre in occasione del Desco, in collaborazione con Toscana Promozione, si è svolto il progetto 

�Toscana da scoprire� un educational tour operators con incontri bilaterali tra aziende locali e operatori 

provenienti dal nord America e nord Europa per conoscere e apprezzare il territorio anche attraverso tour e visite 
guidate. 
Per il settore nautico l�ormai tradizionale incoming in occasione della fiera Seatec a Carrara unica rassegna in 
Italia dedicata esclusivamente alle aziende che si rivolgono alla fornitura della cantieristica navale e da diporto. 
È pertanto considerata un appuntamento unico in Europa per gli operatori, offrendo loro la possibilità di 

incontrare espositori che abbracciano tutta la filiera dell�industria nautica: componentistica, allestimenti, 

meccanica, materie prime, lavorazioni c/terzi, progettazione, nuove tecnologie, subfornitura, arredamento, 
design e servizi per yacht e navi. Importanti sono stati gli interventi presso la fiera �Dubai International Boat 

Show� a Dubai e �Yacht & Boat� in Corea, organizzando all�interno di spazi dedicati incontri bilaterali con 

operatori esteri del settore e aziende locali al seguito. Nonostante il medio e l�estremo oriente siano ancora 

mercati emergenti sono da considerarsi delle economie più dinamiche del mondo.  
Rilevante è stato altresì l�interesse verso alcuni paesi dell�America latina come Argentina e Brasile che ha visto 
l�organizzazione di un workshop e successivamente un incoming di operatori nella nostra provincia. 
Anche quest�anno Lucca Promos, in occasione dell�edizione di YARE acronimo di Yachting After Sales & Refit 

Exhibition tenutasi a Viareggio ha istituito un proprio stand con la messa a disposizione delle aziende della 
provincia uno spazio per raccogliere vario materiale informativo/promozionale per la sua divulgazione presso i 
numerosi visitatori della fiera. 
Riguardo al settore cartario e imballaggi sono stati effettuati interventi in occasione dell�importante fiera annuale 

Miac accogliendo una delegazione di operatori dagli Stati Uniti, Canada e America latina e la partecipazione alla 
fiera �Tissue World Americas� svoltasi a Miami con aziende al seguito in un�area dedicata all�interno del 

padiglione fieristico per incontri bilaterali con operatori esteri. Rilevante è stata la visita di una delegazione 

irachena del settore che ha preso parte ad incontri bilaterali con alcune aziende del settore. Infine per il settore 
del lapideo artistico Lucca Promos, il Comune di Pietrasanta, il consorzio Cosmave, l�associazione Artigianart, le 

aziende del settore interessate e con la partecipazione delle associazioni di categoria ha organizzato la mostra 
�Pietrasanta Arts & Crafts Exhibition� tenutasi a Londra ad ottobre. La Galleria Pall Mall, a Londra, ha ospitato 

sculture in bronzo, ceramica e marmo, mosaici e intarsi in marmo realizzati dalle botteghe artigiane di 
Pietrasanta per diffondere presso il mercato inglese la conoscenza della tradizione artistica del territorio e la 
tipicità delle loro produzioni. 
 
 
PROGETTI COMUNITARI 
 
Le aree tematiche si cui si opera riguardano in via prioritaria l�internazionalizzazione delle imprese, il turismo, 



l�eco-innovazione e l�energia sostenibile, la cooperazione con paesi terzi, il trasferimento di buone pratiche, lo 

sviluppo del Polo Tecnologico. Si offre infatti assistenza tecnica in ambito progettuale sia alla Camera di 
Commercio che a Lucca InTec. In questo ultimo caso, occupandosi anche di progetti di derivazione non 
comunitaria.  
 
PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL CORSO DEL 2012  
Programma  europeo Intelligent Energy for Europe   
(per conto della Camera di Commercio di Lucca) 
Il progetto, denominato REE_TROFIT, si focalizza sull'utilizzo razionale dell'energia nell'edilizia con particolare 
riferimento alla ristrutturazione mirata al patrimonio abitativo esistente. L'obiettivo del progetto è quello di 
qualificare le figure tecniche (carpentieri, termoidraulici e elettricisti) che operano nel mondo dell'edilizia 
attraverso la preparazione, implementazione, istituzionalizzazione e disseminazione di un Programma di 
Formazione Professionale Europeo sulla Ristrutturazione Edilizia degli Edifici Residenziali. 
Il budget è di � 1.598.603 e la percentuale di co-finanziamento è pari al 75%. Il progetto è stato ammesso a 

finanziamento dalla Commissione Europea. La Camera di Commercio ha un budget assegnato pari a � 

126.896,00. 
 
Programma europeo  Competitività ed Innovazione (CIP) - sotto programma per l'Imprenditorialità e 

l'Innovazione (EIP) bando: "Progetti di cooperazione transnazionale per la promozione di itinerari culturali 
turistici europei". (per conto di Lucca Promos)  
Lucca Promos ha presentato il progetto "WE.COME (hidden WondErs of our COMmon European heritages)"  il 
cui ambito di intervento è relativo alla promozione di due degli itinerari culturali già riconosciuti dal Consiglio 

d'Europa: 1) "Parchi e Giardini" e 2) "Rotta dell'albero dell'olivo". Lucca Promos ha assunto il ruolo di capofila e 
ha coinvolto nel partenariato i seguenti soggetti: Shine People and Places (UK); IDEC SA (Grecia); Camera di 
Commercio di Trabzon (Turchia) e Municipalità di Saranda (Albania). Il progetto ha un budget pari a � 

124491,56 ed è finanziato al 75%. Solo 5 progetti sono stati approvati dalla Commissione Europea. La data di 

inizio ufficiale del progetto è 1 maggio 2012.  
 
Support for unemployed in the regional labor market", finanziato dal Fondo Sociale Europeo Polonia - 
programma Capitale Umano nella regione Wielkopolska.                                              
Area di intervento: indagine sul mercato del lavoro e servizi all'impiego. Capofila: Camera di Commercio della 
Polonia e Camera di Commercio della Regione Wielkopolska. Lucca Promos è partner. Data di inizio attività: 

settembre 2012  
 
 
Programma regionale PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.3 �Infrastrutture per i settori produttivi  (per conto di 
Lucca In-Tec) 
progetto presentato dall�Ufficio Progetti Comunitari e gestito da Lucca Intec 
L�ufficio Progetti Comunitari ha lavorato alla predisposizione del progetto in collaborazione conLucca Intec. Ha 

poi inviato alla Regione Toscana il progetto, alla scadenza del 29 febbraio 2012. Progetto �Avviamento del Polo 

Tecnologico Lucchese�. L�intervento consiste nell�acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche necessarie 

all�avvio delle attività di incubazione di imprese innovative del PTL, costituito da due centri di competenza 
(Ecolab e Centro di competenze AV&ICT). Totale costi ammissibili: � 478.020,00 Contributo concesso � 

246.607,84 

Programma regionale PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.3 �Infrastrutture per i settori produttivi  (per conto di 

Lucca In-Tec) 
progetto presentato dall�Ufficio Progetti Comunitari e gestito da Lucca Intec 
Progetto �Centro di Competenze Ecolab � potenziamento del laboratorio per il cartario�  
L�intervento consiste nel potenziamento delle attività di ricerca, prove e test del centro di competenze Ecolab. 
L�intervento consiste nell�acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche necessarie. Totale costi ammissibili: � 

444.000,00 Contributo concesso � 254.400,00 

 
Progetti presentati nel 2012 
  

�Ampliamento del Polo Tecnologico Lucchese� - Programma regionale PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.3 



�Infrastrutture per i settori produttivi   
(per conto di Lucca In-Tec) 
in attesa di valutazione 

Il progetto preliminare è stato approvato. In data 10 agosto 2012 abbiamo quindi presentato il progetto definitivo, 
che è in fase di istruttoria. 
Totale progetto: � 14.773.466,67  
Risorse proprie: � 7.172.708,27 
Contributo richiesto: � 7.600.758,40 
  

"ODYSSEUS MEDITERRANEAN" - Programma Quadro Competitività ed Innovazione (CIP) - sotto programma 
per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP), bando "44G/ENT/PPA/12/6460 progetti di cooperazione volti alla 

creazione di prodotti turistici transnazionali basati sul patrimonio culturale ed industriale"  (per conto della CCIAA 
Lucca) 
in attesa di valutazione 

Area di intervento: Sviluppo di una strategia comune per la promozione e la valorizzazione dell'offerta turistica 
dei territori coinvolti, basata sullo sviluppo di pacchetti turistici qualificati e l'utilizzo delle nuove tecnologie  di 
informazione. Le attività saranno rivolte a facilitare l'accessibilità del patrimonio culturale ed industriale europeo 

ai professionisti del settore ed ai turisti (smartphone, tablets, ecc). In particolare, la CCIAA  di Lucca svolgerà 

un�intensa azione di promozione del Museo Virtuale della Scultura e dell�Architettura di Pietrasanta, anche 

attraverso lo sviluppo dei contenuti  multimediali. Capofila: Unione dei Comuni � Sud Roussillon 
(Francia);  Groupement Européen de Coopération Odyssea (GEC ODYSSEA - Francia);  Regione Mare Egeo 
del Sud (Grecia); Segretariato Generale del turismo - Ministero del Turismo e del Commercio - Giunta Andalusia 
(Spagna); Rete delle Regioni Europee per un turismo sostenibile e competitivo (NESCTOUR Belgio); Camera di 
Commercio di Lucca (Italia).  
Il budget totale del progetto è pari a � 230.000; il co-finanziamento è pari al 75%. 
 
"EXPERIENCE EUROPE!" - Programma Quadro Competitività ed innovazione (CIP) - sotto programma per 
l'Imprenditorialità e l'Innovazione (EIP)  (per conto di Lucca Promos) 
Bando "�Supporto ai prodotti turistici tematici transnazionali come mezzo per aumentare la competitività e la 

sostenibilità del turismo europeo" . Area di intervento: Promozione del turismo ambientale, naturalistico ed 
enogastronomico, attraverso la costruzione di pacchetti turistici transnazionali da promuovere in particolare sul 
mercato brasiliano. Capofila: Apet - Agenzia di Promozione Economica della Toscana. Partners: Lucca Promos 
(IT); Municipalità di Saranda (AL); Fargold/Shine People and Places (UK); Camera di Commercio di Trabzon 
(TK); Incubatore Bielovar (CR); Fondazione Culturale "Le rotte dell'albero di olivo" (GR); SuperTO (IT). 
  

 
  

Eventuale appartenenza ad un gruppo 

 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento (art.2497 bis c.c.) da parte della C.C.I.A.A. di Lucca.  
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell�ultimo bilancio approvato dalla suddetta società: 
 
 

Descrizione Ultimo bilancio 

disponibile al 

31/12/2011 
STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO  
A)IMMOBILIZZAZIONI 21.805.723,82 
B)ATTIVO CIRCOLANTE 9.401.740,19 
C)RATEI E RISCONTI 12.119,25 
Totale attivo 30.219.583,26 
PASSIVO  
A)PATRIMONIO NETTO 26.163.147,97 
Patrimonio netto esercizi 
precedenti 

23.181.274,19 

Fondo riserva di partecipazioni 1.907.999,25 
Risultato economico d�esercizio 1.073.874,53 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO  



C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

3.346.406,97 

D)DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.530.605,91 
E)FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

47.435,91 

F)RATEI E RISCONTI PASSIVI 131.986,50 
Totale passivo 31.219.583,26 
CONTO ECONOMICO  
A)Proventi correnti 12.197.121,29 
B)Oneri correnti 11.437.863,68 
RISULTATO DELLA GESTIONE 
CORRENTE (A-B) 

759.227,61 

Proventi finanziari 225.994,23 
Oneri finanziari 2.270.07 
C)RISULTATO DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA 

223.724,16 

Proventi straordinari 442.095,32 
Oneri straordinari 310.431,52 
D)RISULTATO DELLA 
GESTIONE STRAORDINARIA 

131.663,80 

E)RETTIFICHE DI VALORE 
ATT.FINANZIARIA 

(40.741,04) 

RISULTATO ECONOMICO 

DELL�ESERCIZIO (A-B+/-C+/-

D+/-E) 

1.073.874,53  

 
 
 
 
 
Criteri di formazione 
 

 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 

comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 

doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 

acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. Il bilancio ai sensi del comma 5 dell�art. 2423 c.c. è redatto in unità di euro. Il metodo 
adottato per il passaggio da valori contabili espressi in decimali, a quelli di bilancio, è quello dell�arrotondamento; 

ove necessario viene inserita, nel patrimonio netto per lo stato patrimoniale o tra i proventi ed oneri straordinari 
per il conto economico, una posta rettificativa di natura extracontabile, esclusivamente al fine di rettificare 
eventuali sbilanciamenti di partite generate dalla somma algebrica di valori arrotondati. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 

e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 



contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell�elemento dell�attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all�art. 2423 

comma 4 del Codice Civile.  
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base ai coefficienti fiscali di cui 
ai DD.MM. 219/10/197 e 31/12/1998 ritenuti congrui ad esprimere l�obsolescenza tecnica ed economica 

verificatesi nell�esercizio in relazione all�utilizzazione dei beni e della normativa fiscale vigente. 
 
 

 

 

Crediti 
 
I crediti sono valutati secondo la loro esigibilità e cautelativamente, per il principio della prudenza, abbiamo 

operato una svalutazione pari ad euro 659. 
 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 

 
Fondo TFR 



 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti; 
 
 

Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono 
sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da UIC. 
 
 
 
Attività 

 

 
 
 
C) Attivo circolante 
 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
473.251 688.432  (215.181) 

 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 166.259   166.259 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese 
collegate 

    

Verso controllanti     
Per crediti tributari 30.839   30.839 
Per imposte anticipate     
Verso altri 276.152   276.152 
Arrotondamento 1   1 



 473.251   473.251 

 
  
 
La voce crediti verso altri è costituita principalmente dai crediti verso soci per versamenti relativi a contributi di 

funzionamento, deliberati nel corrente esercizio, che saranno effettuati nel corso dell�esercizio 2013.  
La voce crediti tributari è costituita dal credito iva maturato nel corso dell�esercizio e, dal credito ires, rilevato per 

ritenute su interessi bancari e ritenute varie. 
 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
  
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 

106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2011  3.430 3.430 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento 
esercizio  

 659 659 

Saldo al 31/12/2012  4.089 4.089 

 
  
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
219.453 94.004 125.449 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 214.379 93.284 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 5.074 720 
Arrotondamento   
 219.453  94.004 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 
 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
639  5.476  (4.837)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due 



o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
 
Passività 

 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
504.860 504.778 82 

 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 500.000   500.000 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 225  (14) 239 
Riserve statutarie     
Riserve per azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 4.278  (261) 4.539 
Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari 

    

Riserva ammortamento anticipato     
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società 

controllante 
    

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

    

Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 (1) 
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823; 

    

Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, 
convertito nella legge n. 516/1982 

    

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413. 

    

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

    

Varie altre riserve     
Fondo contributi in conto capitale     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di     



cui all'art. 2 legge n.168/1992 
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs 
n. 124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
RISERVA DISPONIBILE     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Altre     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio 275 83 275 83 
 504.778 83 1 504.860 

 
  
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 

Euro 

Quote 1 400.000 
 1 100.000 
Totale 2  

 
  
 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l�origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l�avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. Per 

copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. 

Per altre 

ragioni 
Capitale 500.000 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 239     
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 

     

Altre riserve 4.538 A, B, C    
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

     

Totale      

Quota non distribuibile      
Residua quota 

distribuibile 

     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 



C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
41.047 31.157 9.890 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 

 

Decrementi 

 

31/12/2012 

TFR, movimenti del 
periodo 

31.157 9.890  41.047 

 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
 
D) Debiti 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
136.748 237.834 (101.086) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni 
convertibili 

    

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

    

Debiti verso banche 115   115 
Debiti verso altri 
finanziatori 

    

Acconti 2.190   2.190 
Debiti verso fornitori 107.019   107.019 
Debiti costituiti da titoli 
di credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso 
controllanti 

    

Debiti tributari 10.634   10.634 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

8.309   8.309 

Altri debiti 8.480   8.480 



Arrotondamento 1   1 
 136.748   136.748 

 
  
 
 
E) Ratei e risconti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
12.059  14.743  (2.684) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Conto economico 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
19.614 19.529 85 

 
Imposte Saldo al 

31/12/2012 

Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Imposte correnti: 19.614 19.516 98 
IRES 9.197 7.340 1.857 
IRAP 10.417 12.176 (1.759) 
 19.614 19.529 85 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell�esercizio.  
 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 
  
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 13.746  
   
Riprese in aumento 19.697  
   
   
Imponibile fiscale 33.443  
Imposte correnti sul reddito dell�esercizio  9.197 

 
  
 
Determinazione dell�imponibile IRAP 

 
  
 

Descrizione Valore Imposte 

   



Imponibile Irap 267.115  
IRAP corrente per l�esercizio  10.417 

 
  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita 

e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 

Non si è proceduto alla rilevazione di fiscalità differite o anticipate in assenza di differenze temporanee tassabili 
e deducibili tali da far assumere alle conseguenti rilevazioni significatività o rappresentatività. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Si segnala che le operazioni dell�esercizio 2012 con parti correlate sono rappresentate dai contributi soci per la 

realizzazione delle finalità consortili previste dallo statuto. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale, amministratori  

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Segnaliamo che nel corso dell�anno 2012 i compensi al Collegio sindacale ammontano a 7.823 I compensi 

erogati al Consiglio di Amministrazione ammontano a 14.165. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Amministratore Unico  
Osvaldo Bertuccelli  
 

 

 


