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IL CDA DI SICIT APPROVA I RISULTATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2019 E PRESENTA 

I DATI CONSOLIDATI RIESPOSTI SECONDO I PRINCIPI IFRS1 

DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL 16 E 20 APRILE 2020, IN 

PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE 

PROPOSTO UN DIVIDENDO DI EURO 0,45 PER AZIONE 

AVVIATE LE ATTIVITÀ PER LA QUOTAZIONE SULL’MTA, SEGMENTO STAR  

 

 Ricavi consolidati pari a ca. 56,7 milioni di Euro (ca. 55,1 milioni di Euro nel 2018) 

 EBITDA consolidato adjusted2 pari a ca. 20,3 milioni di Euro e pari al 35,8% dei ricavi, (19,5 

milioni di Euro nel 2018) 

 Utile netto consolidato adjusted3 pari a ca. Euro 12,1 milioni (11,3 milioni di Euro nel 2018) 

 Sicit Chemitech S.p.A., acquisita solo dal 2 maggio 2019, non è stata ricompresa nel 

consolidamento per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile, durante il quale ha generato tuttavia 

EBITDA e Utile netto per, rispettivamente, ca. 0,8 milioni di Euro e ca. 0,6 milioni di Euro (ca. 

2 milioni di Euro di EBITDA e ca. 1,4 milioni di Euro di utile netto nell’intero 2018)4 

 Disponibilità di cassa netta consolidata5 a fine esercizio di ca. Euro 29,3 milioni (13,5 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2018) 

 Proposta di dividendo di Euro 0,45 per azione (Euro 0,34 nell’esercizio 2019) 

 Avvio delle attività per la quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR 

 

Arzignano (VI), 16 marzo 2020 - SICIT Group (la “Società” o “SICIT”"), quotata sul mercato AIM Italia, comunica 

che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna, contestualmente al Bilancio Consolidato e al 

Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 redatti secondo i principi contabili Italiani OIC, il “Bilancio consolidato al 

31 dicembre 2019 riesposto secondo i principi IFRS”. Tale bilancio è stato predisposto ai fini dell’inserimento nel 

Prospetto Informativo relativo all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana 

(“MTA”). 

Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha dichiarato: "il 2019 è stato un anno di profonda trasformazione per 

SICIT, in cui abbiamo creato i presupposti per accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione, orientato al medio-

lungo termine. Nel complesso, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a superare le molte sfide che avevamo davanti, chiudendo 

il periodo con una crescita moderata e un'ottima redditività. Il 2020 sarà altrettanto impegnativo e vedrà il passaggio 

sull'MTA, l'ampliamento del numero di prodotti, l'incremento della capacità produttiva in Italia e metteremo le basi per la 

                                                           
1 I dati indicati sono estratti dal “Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 riesposto secondo i principi IFRS”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e in corso di revisione contabile. 
2 Risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni, costi e ricavi non ricorrenti. 
3 Utile netto prima di costi e ricavi non ricorrenti, dei ricavi non operativi da variazione di fair value dei warrant, e dell’effetto fiscale dei punti 

precedenti. 

4 Dati predisposti secondo i principi contabili italiani – OIC. 
5 Liquidità al netto dei debiti finanziari correnti e dei debiti finanziari non correnti, ad esclusione del debito finanziario per warrant in quanto 

non costituisce, per la Società, una potenziale uscita di cassa. 
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costruzione di uno stabilimento all'estero. Continueremo quindi a lavorare sulle priorità strategiche per consolidare la nostra 

leadership e confermarci protagonisti della circular economy". 

Consistenza dei dati IFRS e paragonabilità degli stessi nel periodo storico 

Ancorché il Consiglio di Amministrazione di SICIT abbia approvato il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2019, come commentati nel seguito, stante l’adozione dei principi contabili IFRS a far 

data dal 1° gennaio 2020 approvata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data odierna, la Società ritiene 

i dati riesposti secondi i principi contabili IFRS più idonei alla confrontabilità con i dati storici del Gruppo e, in 

considerazione della stessa adozione dei principi contabili IFRS dal 1° gennaio 2020, anche delle future 

comunicazioni consuntive.  

Inoltre, la rappresentazione contabile dell’operazione di fusione tra SprintItaly S.p.A. (“SprintItaly”) e SICIT 2000 

S.p.A. (“SICIT 2000”) permette di mantenere maggiore confrontabilità nel perimetro di consolidamento rispetto 

ai dati presentati secondo i principi contabili italiani OIC. 

Per tale ragione, il presente comunicato stampa commenta i dati consolidati IFRS. 

I dati relativi al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio Consolidato predisposti secondo i principi contabili OIC (e aventi 

valenza legale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019) sono riportati separatamente nel presente comunicato 

stampa. 

Effetti contabili della fusione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. secondo i principi contabili IFRS 

In ottemperanza a quanto previsto dagli IFRS, si segnala che, per quanto concerne l’operazione di fusione per 

incorporazione di SICIT 2000 in SprintItaly avvenuta con efficacia verso terzi il 20 maggio 2019, a seguito della 

quale SprintItaly ha cambiato denominazione in “SICIT Group S.p.A.”, sebbene da un punto di vista legale sia 

stata SprintItaly ad acquisire SICIT 2000 tramite l’operazione di fusione per incorporazione, da un punto di vista 

contabile l’operazione è inquadrabile, secondo gli IFRS, come una reverse acquisition, dove l’acquirente contabile 

è SICIT 2000 e l’acquisita contabile è SprintItaly (diversamente dalla rappresentazione contabile data dai principi 

contabili italiani dove l’acquirente legale, SprintItaly, corrisponde all’acquirente contabile). 

Inoltre, siccome l’acquisita contabile (SprintItaly) non rispetta la definizione di business ai sensi degli IFRS, 

l’operazione non è stata contabilizzata in accordo all’IFRS 3, in quanto non si è in presenza di una business 

combination, ma è stata contabilizzata in base alle disposizioni dell’IFRS 2, ovvero come se l’acquirente contabile 

(SICIT 2000) avesse acquisito il net asset dell’acquisita contabile (SprintItaly), tramite l’emissione di strumenti 

rappresentativi di capitale. 

La contabilizzazione della fusione è stata effettuata valorizzando le emissioni di strumenti di capitale (azioni 

ordinarie e azioni speciali) ai loro relativi fair value come determinati alla data di efficacia della fusione. La 

differenza tra il fair value degli strumenti di capitale emessi rispetto al fair value delle attività nette acquisite da 

SprintItaly è stata rilevata tra i “costi generali e amministrativi” quale costo di quotazione per un importo di 10,2 

milioni di Euro; si tratta di un costo figurativo, cui non è corrisposta alcuna uscita di cassa, espressamente previsto 

dagli IFRS. 

Ricavi consolidati 

I ricavi consolidati del Gruppo nell’esercizio 2019 sono stati pari a 56,7 milioni di Euro, in crescita di 1,6 milioni 

di Euro rispetto al 2018 (pari a 55,1 milioni di Euro, +2,7%). 
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Tale incremento è stato generato sia (i) dalla crescita dei ricavi da prodotti per 0,3 milioni di Euro (+0,6% rispetto 

all’esercizio 2018), grazie all’incremento dei ricavi per prodotti per l’agricoltura (+0,9 milioni, +2,8% rispetto 

all’esercizio 2018) e parzialmente compensati da una leggera flessione dei prodotti dedicati al mondo industriale 

(ritardanti, grasso e altri prodotti per complessivi -0,6 milioni di Euro, -2,4% rispetto all’esercizio 2018), sia (ii) 

dall’incremento dei ricavi da servizi per 1,2 milioni di Euro (+61% rispetto all’esercizio 2018) per effetto 

dell’incremento dei prezzi per il servizio di ritiro dei sottoprodotti conciari applicato nell’esercizio 2019. 

Tali risultati risultano estremamente significativi se contestualizzati in un esercizio caratterizzato da (i) l’impegno 

del management nell’operazione di business combination tra la SprintItaly e SICIT 2000, perfezionatasi il 20 maggio 

2019, e (ii) uno scenario macroeconomico non favorevole, caratterizzato da un rallentamento dell’economia 

europea e dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che hanno favorito il caratterizzarsi di un contesto di 

mercato meno brillante in Asia e nelle Americhe, per i prodotti per l’agricoltura, e in Asia, per i ritardanti. 

EBITDA consolidato adjusted6 

L’EBITDA consolidato adjusted al 31 dicembre 2019 è pari a circa 20,3 milioni di Euro, escluso l’EBITDA generato 

dalla controllata Sicit Chemitech S.p.A. nel periodo gennaio-aprile 2019 (periodo escluso dal perimetro di 

consolidamento), pari a ca. 0,8 milioni di Euro7. L’EBITDA consolidato adjusted 2018 era stato pari a ca. 19,5 

milioni di Euro (sempre escludendo l’EBITDA di Sicit Chemitech per l’intero esercizio 2018, pari a ca. 2 milioni 

di Euro)8. 

La lieve flessione intervenuta nel periodo (considerando, oltre all’EBITDA consolidato adjusted, anche l’EBITDA 

generato da Sicit Chemitech S.p.A. per il periodo, non consolidato, gennaio-aprile 2019 e per i 12 mesi 2018) è 

attribuibile principalmente a (i) maggiori spese di vendita (dovuto ad un mix di clienti leggermente diverso); (ii) 

l’inserimento di nuove figure professionali per rafforzare la struttura e (iii) il rafforzamento del Consiglio di 

Amministrazione e dei comitati di controllo interni, necessari in considerazione dello status di società quotata 

sull’AIM Italia (con l’obiettivo di quotazione sull’MTA, segmento STAR) votata ad accelerare la crescita futura, 

(iv) l’incremento di alcuni costi di utilities non completamente riflessi sul prezzo di vendita dei prodotti ai clienti 

finali. 

Il Gruppo quindi, anche in tale contesto, ha registrato performance positive e proseguito nell’implementazione dei 

propri piani pluriennali che nel 2019 si sono concretizzati nel completamento degli impianti di produzione iniziati 

nel 2018, tra cui l’impianto di cogenerazione energetica e di trattamento dei rifili a Chiampo e, ad Arzignano, il 

progressivo avvio del nuovo impianto di trattamento del pelo animale, la progettazione del nuovo impianto per 

i prodotti speciali e l’inizio dei primi test, l’avvio dell’ampliamento e automazione degli attuali magazzini.  

Oltre a quanto sopra, tra gli investimenti più strategici per la crescita futura, il Gruppo ha avviato le attività per 

l’ampliamento e ammodernamento dei laboratori di ricerca e sviluppo, chimico e agronomico. Il 2019 ha visto 

inoltre l’avvicendamento alla direzione commerciale (come programmato e previsto dagli accordi di business 

combination) e la piena operatività della controllata Sicit USA, fondata nel corso del 2018. 

                                                           
6 Risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni, costi e ricavi non ricorrenti. 
7 Dati predisposti secondo i principi contabili italiani - OIC 
8 Dati predisposti secondo i principi contabili italiani - OIC 



 

4 

 

Utile netto consolidato adjusted9 

L’utile netto consolidato adjusted a è stato pari a 12,1 milioni di Euro nell’esercizio 2019 (21,3% dei ricavi), escluso 

l’Utile netto generato dalla controllata Sicit Chemitech S.p.A. nel periodo gennaio-aprile 2019 (periodo escluso 

dal perimetro di consolidamento), pari a ca. 0,6 milioni di Euro10. L’utile netto adjusted 2018 era stato pari a ca. 

11,3 milioni di Euro (sempre escludendo l’Utile netto di Sicit Chemitech S.p.A. per l’esercizio 2018, pari a ca. 1,4 

milioni di Euro)11. 

La variazione intervenuta nel periodo (considerando, oltre all’Utile netto consolidato adjusted, anche l’Utile netto 

generato da Sicit Chemitech S.p.A. per il periodo, non consolidato, gennaio-aprile 2019 e per i 12 mesi 2018) è 

legata principalmente a quanto già riportato in commento alle variazioni dell’EBITDA adjusted, parzialmente 

compensato da minori imposte sul reddito nell’esercizio 2019 rispetto all’esercizio 2018 per effetto di maggiori 

benefici derivanti dagli iper/super-ammortamenti per gli investimenti in impianti e macchinari che possono 

beneficiare dell’applicazione della c.d. normativa fiscale “Industria 4.0”. 

Disponibilità di cassa netta consolidata12 

La disponibilità di cassa netta consolidata ammonta al 31 dicembre 2019 a 29,3 milioni di Euro (13,5 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2018). L’incremento dell’esercizio di 15,8 milioni di Euro è l’effetto netto di: (i) una creazione 

di cassa operativa per 12,6 milioni di Euro, (ii) un apporto dalla fusione con SprintItaly per 30,5 milioni di Euro, 

e (iii) un aumento di capitale sociale a pagamento per 0,8 milioni di Euro; parzialmente compensati da: (iv) 

investimenti per 9,4 milioni di Euro, (v) una distribuzione dividendi per 17,7 milioni di Euro, e (vi) un acquisto 

di azioni proprie per 1 milione di Euro. 

** ** ** 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Tra i principali eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 2019 si segnala quanto segue: 

- in data 11 gennaio 2020, in conformità agli accordi relativi alla business combination, il consigliere Oreste 

Odelli, 72 anni, ha cessato di ricoprire la carica di Consigliere della Società (con le deleghe per la gestione 

commerciale) nonché delle controllate SICIT Commercial Consulting Shanghai Ltd e SICIT USA Inc. Il ruolo 

di nuovo Direttore Commerciale del gruppo facente capo a SICIT (il “Gruppo”) è stato assunto dal dott. 

Alessandro Paterniani, 52 anni, precedentemente Direttore Commerciale di Bayer CropScience Italia, con il 

compito di rivedere e rafforzare l’organizzazione commerciale di SICIT in modo idoneo ad implementare il 

piano di crescita pluriennale, 

- l’avvio del processo di translisting con l’obiettivo ottenere nei prossimi mesi la quotazione dei propri titoli 

(azioni ordinarie e warrant) all’MTA, segmento STAR. 

                                                           
9 Utile netto prima di costi e ricavi non ricorrenti, dei ricavi non operativi da variazione di fair value dei warrant, e dell’effetto fiscale dei punti 

precedenti. 
10 Dati predisposti secondo i principi contabili italiani – OIC. 
11 Dati predisposti secondo i principi contabili italiani – OIC. 
12 Liquidità al netto dei debiti finanziari correnti e dei debiti finanziari non correnti, ad esclusione del debito finanziario per warrant in quanto 

non costituisce, per la Società, una potenziale uscita di cassa. 
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Inoltre, la grave minaccia alla salute pubblica dovuta al diffondersi del Coronavirus, iniziata alla fine del 2019 in 

Cina, ha ormai raggiunto una dimensione internazionale, e nelle ultime settimane sta interessando in modo 

particolare l’Italia. Tra le drastiche misure adottate dal Governo Italiano, le più importanti per il Gruppo sono 

state sicuramente quelle relative alla restrizione alla libera circolazione delle persone; tuttavia tali misure non 

hanno comportato, alla data odierna, limitazioni nello svolgimento dell’attività produttiva. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo proseguirà la propria strategia di sviluppo di nuovi prodotti in stretta collaborazione con i propri 

clienti, investendo, nel breve periodo, (i) nel rafforzamento della struttura commerciale dedicata ai mercati esteri; 

e, nel medio periodo, (ii) nel rafforzamento, quantitativo e qualitativo, della capacità produttiva nei siti di 

Arzignano e Chiampo; nonché (iii) nell’apertura di uno stabilimento estero, per essere ancora più vicino ai propri 

clienti internazionali.   

Inoltre, come già menzionato e previsto dagli accordi di business combination, SICIT ha avviato le attività per la 

quotazione sull’MTA, segmento STAR. 

L’esposizione del Gruppo sui mercati APAC e la crisi sanitaria legata al Coronavirus potrebbero influenzare 

l’evoluzione del business nei prossimi mesi. 

Stante la relativamente recente insorgenza della crisi e la progressiva evoluzione della stessa, sia in APAC che in 

Italia e in Europa, non risulta possibile effettuare una stima attendibile degli impatti. 

Nonostante ciò la Società, considerando le informazioni ricevute in queste settimane da fonti interne ed esterne, 

stima possibili effetti negativi sul mercato dei ritardanti, qualora le attività industriali in Far East venissero anche 

temporaneamente interrotte in seguito al prolungarsi della crisi sanitaria. Alla luce delle recenti notizie di ripresa 

delle attività in Cina e del calo della crescita dei contagi, tale eventualità è valutata attualmente possibile ma non 

probabile per i prossimi mesi. 

Si stimano effetti meno significativi sul mercato dei biostimolanti, in quanto tali prodotti sono impegnati nel 

settore agricolo che non prevede interruzioni di produzioni come il settore industriale. Inoltre, i biostimolanti, 

diversamente da altri prodotti come i fertilizzanti chimici, non sono prodotti, o lo sono solo limitatamente, nelle 

zone del Far East ad oggi più colpite dalla crisi, con conseguente possibilità di continuare le esportazioni verso 

quei Paesi.  

Sulla base delle indicazioni fornite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, nelle prime settimane di marzo, 

dal Governo Italiano, il Gruppo ha attuato specifiche politiche per tutelare la salute dei propri dipendenti, clienti 

e partner e al contempo assicurare come detto la continuità operativa. In particolare, con l’evolversi della 

situazione, il Gruppo ha chiesto ai dipendenti coinvolti in funzioni non essenziali per la produzione di lavorare 

da casa organizzando apposite modalità di lavoro agile. Al contempo sono in corso di implementazione soluzioni 

presso le sedi produttive italiane per garantire la continuità operativa ai nostri clienti e ai nostri fornitori. SICIT 

dispone inoltre di impianti produttivi altamente automatizzati che consentono un impiego contenuto di personale 

direttamente coinvolto nel processo produttivo. 
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** ** ** 

DATI CONTABILI OIC - ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Approvazione dei dati contabili di periodo predisposti secondo i principi contabili italiani OIC 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio d’Esercizio e il progetto di 

Bilancio Consolidato, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatti secondo i principi contabili OIC. 

Effetti contabili della fusione di SICIT 2000 in SprintItaly secondo i principi contabili italiani OIC 

In accordo con i principi contabili italiani OIC, e diversamente da quanto previsto dai principi contabili IFRS, la 

consolidante contabile corrisponde alla consolidante legale (SprintItaly). In ottemperanza a quanto previsto 

dall’OIC 17, essendo il 2019 il primo Bilancio Consolidato predisposto dal Gruppo, non ci sono confronti con 

l’esercizio precedente. 

Trattandosi di una fusione per incorporazione non totalitaria, come previsto dell’OIC 4, è emerso:  

(i) una differenza positiva da annullamento pari a 41,3 milioni di Euro, derivante dalla differenza tra il valore 

della partecipazione detenuta da SprintItaly in Sicit 2000 e la quota di patrimonio netto contabile di Sicit 

2000 di pertinenza di SprintItaly, e  

(ii) un avanzo di fusione pari a 37,6 milioni di Euro.  

L’avanzo di fusione è stato destinato a ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta di SICIT 2000 per 8,7 

milioni di Euro e per la parte rimanente, 28,9 milioni di Euro, alloccato a “Riserva per avanzo di fusione”.  

La differenza positiva da annullamento è stata oggetto da parte degli Amministratori, supportati da apposite 

perizie di stima predisposte da consulenti esterni, di uno specifico processo c.d. di Purchase Price Allocation che ne 

ha comportato le allocazioni per (valori lordi pre-ammortamenti dell’esercizio) (a) ca. 0,3 milioni di Euro a 

Terreni, (b) ca. 8,6 milioni di Euro a Fabbricati, (c) ca. 13 milioni di Euro a impianti e macchinari, (d) ca. 1,5 milioni 

di Euro a Marchi, (e) ca. -6,5 milioni di Euro a imposte differite passive, e (f) per la restante parte pari a ca. 24,5 

milioni di Euro ad avviamento. 

Ricavi, risultato netto e disponibilità  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati del Gruppo sono stati pari a ca. 56,7 milioni di Euro, il risultato 

operativo13 è stato pari a ca. 10,1 milioni di Euro e l’utile netto è stato pari a ca. 8,3 milioni di Euro. La disponibilità 

di cassa netta al 31 dicembre 2019 era pari a ca. 29,3 milioni di Euro. 

Stante (a) l’assenza di dati paragonabili per l’esercizio 2018, (b) il passaggio ai principi contabili IFRS oggi 

approvato, a valere dal 1° gennaio 2020 e (c) la disponibilità della situazione contabile consolidata riesposta 

secondo i principi contabili IFRS, si rimanda per un commento più approfondito all’andamento della gestione 

2019 e al paragone con il 2018 ai dati IFRS presentati all’inizio del presente comunicato stampa. 

 

 

                                                           
13 Valore della produzione meno costi della produzione. 
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Il Bilancio d’Esercizio predisposto secondo principi contabili italiani OIC evidenzia un utile di esercizio superiore 

a 7 milioni di Euro da destinarsi a riserva utili su cambi e riserva legale ai sensi di legge e a dividendo come 

descritto successivamente. 

 

Proposta di dividendo 

Contestualmente all’approvazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato predisposti secondo i 

principi contabili OIC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 

un dividendo lordo di complessivi Euro 0,45 per azione, di cui Euro 0,35 per azione ordinaria (mediante 

distribuzione di un corrispondente importo dell’utile di esercizio, stimato alla data odierna in Euro 6,8 milioni 

circa) e Euro 0,10 per azione ordinaria e speciale (mediante distribuzione di riserve disponibili della Società).  

Si comunica che compatibilmente con la tempistica di convocazione dell’Assemblea della Società (di cui infra) è 

previsto che tale dividendo abbia quale data di stacco della cedola, n. 2 per le azioni ordinarie e n. 1 per le azioni 

speciali, il 27 aprile 2020, quale record date il 28 aprile 2020 e quale data di pagamento il 29 aprile 2020.  

Per maggiori informazioni in merito ai dati di bilancio e alla proposta di distribuzione sopra indicata, si rinvia al 

Bilancio separato e al Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2019 che saranno messi a disposizione nei 

modi e nei termini di legge, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet della Società 

www.sicitgroup.com, sezione “Investor Relations – Bilanci e relazioni”. 

Attività relative alla quotazione all’MTA – progetti di ammissione e adozione dei principi contabili IAS-IFRS 

Al fine della ricordata ammissione a quotazione sull’MTA, segmento STAR, l’odierno Consiglio di 

Amministrazione ha approvato, tra l’altro, il progetto di ammissione alla quotazione sull’MTA, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea, nonché il passaggio ai principi contabili IFRS dal 1°gennaio 2020. 

Convocazione dell’Assemblea 

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha quindi approvato la convocazione dell’Assemblea, prevista per il 16 

e 20 aprile p.v. (rispettivamente in prima e seconda convocazione), che sarà chiamata, inter alia, ad approvare il 

Bilancio d’Esercizio 2019 nonché assumere le delibere necessarie e/o opportune ai fini della quotazione, dando 

mandato per procedere alla convocazione dell’Assemblea stessa, anche tenuto conto dell’attuale emergenza 

sanitaria e delle misure e restrizioni in corso di emanazione da parte del Governo Italiano. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di Statuto, nonché 

messo a disposizione sul sito della Società www.sicitgroup.com, Sezione “Investor relations” e della 

convocazione verrà data informativa al pubblico.  

Cooptazione di un consigliere 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la cooptazione del sig. Mario Peretti a integrazione dell’organo 

amministrativo. Per quanto a conoscenza della Società il sig. Mario Peretti non risulta detenere partecipazioni 

nella Società; per maggiori informazioni in merito al Consigliere cooptato si rinvia alla relativa documentazione 

che verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, sezione “Corporate 

Governance– CdA”.  

Sospensione dell’esercizio dei warrant SICIT Group S.p.A. 

Si rende noto che, ai sensi del Regolamento dei “WARRANT SICIT GROUP S.P.A.” (codice ISIN T0005275034), 

l’esercizio dei warrant è automaticamente sospeso (Periodo Ristretto) dalla data odierna (inclusa) in cui il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la convocazione dell’Assemblea per approvare il 

http://www.sicitgroup.com/
http://www.sicitgroup.com/
http://www.sicitgroup.com/
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bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei 

dividendi deliberati dall’Assemblea. 

Il Regolamento è disponibile sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, Sezione “Investor Relations”.  

 

 

 

*** 

 

SICIT Group 

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine 

animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L’azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di 

idrolisi dei residui dell’industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l’agricoltura (biostimolanti) e 

l’industria del gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e 

tecnologici, laboratori all’avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello 

internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale. 

Da maggio 2019 l’azienda è quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana. 

Web: www.sicitgroup.com 

LinkedIn: http://bit.ly/32Q1nrc 

 
Per ulteriori informazioni: 

SICIT Group S.p.A. 

Via Arzignano n. 80 

36072 – Chiampo (VI) 

tel. +39 0444450946 

e-mail: info@sicitgroup.com 

 

 

NOMAD e Specialist 

Banca IMI S.p.A. 

e-mail: sicitgroup-nomad@bancaimi.com 

 

Investor Relations 

Matteo Carlotti 

e-mail: investor.relations@sicitgroup.com 

 

Media Relations: 

Twister communications group 

Federico Nascimben 

mob.: +39 347 5536979 

e-mail: fnascimben@twistergroup.it 

  

 

http://www.sicitgroup.com/
http://bit.ly/32Q1nrc
mailto:info@sicitgroup.com
mailto:sicitgroup-nomad@bancaimi.com
mailto:investor.relations@sicitgroup.com
mailto:fnascimben@twistergroup.it
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Prospetti del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 IFRS e tabelle di supporto 

Si riportano di seguito i prospetti del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 riesposto secondo i principi contabili IFRS, 

in corso di revisione contabile. Le ulteriori informazioni in merito a EBITDA adjusted e Utile netto adjusted e il dettaglio 

della disponibilità di cassa netta consolidata non sono oggetto di revisione contabile. 

Conto economico complessivo consolidato 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018

Ricavi 56.656 55.143

Costo del  venduto (31.836) (32.953)

Margine industriale 24.820 22.190

Costi  commercia l i (4.011) (3.404)

Ricerca  e svi luppo (1.663) (1.273)

Costi  genera l i  e amminis trativi (14.897) (3.003)

Altri  proventi 546 1.626

Risultato operativo 4.795 16.136

(Oneri ) / Proventi  finanziari 3.852 234

Risultato prima delle imposte 8.647 16.370

Imposte (4.444) (4.294)

Utile netto 4.203 12.076

Attribuibile a

Gruppo 4.203 12.076

Azionis ti  terzi - -

Utile netto per azione

Base 0,214 1,443

Ful ly di luted 0,185 1,443

Utile netto 4.203 12.076

Altre componenti del conto economico complessivo che non 

saranno riclassificate nell'utile(perdita) dell'esercizio 

Riva lutazioni  del le pass ivi tà/(attivi tà) nette per benefici  

defini ti  
19 14

Imposte su componenti  che non saranno riclass i ficate 

nel l ’uti le/(perdita) del l ’esercizio  
(5) (3)

Altre componenti del conto economico complessivo che sono o 

possono essere riclassificate  successivamente  nell’utile/(perdita) 

dell’esercizio 

Differenze cambio da convers ione del le gestioni  estere    15 2

Imposte su componenti  che sono o possono essere 

riclass i ficate success ivamente nel l ’uti le/(perdita) 

del l ’esercizio  

- -

Utile netto del conto economico complessivo 4.232 12.089
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Situazione economica e patrimoniale consolidata 

 

 

 

 

 

(in migliaia di Euro) 31.12.19 31.12.18

Attivi tà  immateria l i 485 259

Immobi l i , impianti  e macchinari 48.845 43.253

Partecipazioni - -

Attivi tà  finanziarie non correnti 44 44

Attivi tà  per imposte di fferi te 2.152 267

Totale attività non correnti 51.526 43.823

Rimanenze di  magazzino 10.421 9.960

Crediti  commercia l i 10.895 9.787

Altri  crediti  e attivi tà  correnti 6.147 3.317

Disponibi l i tà  l iquide e mezzi  equiva lenti 29.603 15.138

Totale attività correnti 57.066 38.202

Totale attività 108.592 82.025

Capita le socia le 2.439 8.367

Riserve e uti l i  indivis i 82.263 46.218

Risultato netto 4.203 12.076

Totale patrimonio netto di Gruppo 88.905 66.661

Patrimonio netto di  terzi - -

Totale patrimonio netto 88.905 66.661

Pass ivi tà  finanziarie non correnti 29 255

Fondi  per benefici  a  dipendenti  non correnti  455 264

Fondi  per ri schi  e oneri  non correnti - -

Pass ivi tà  per imposte di fferi te 2.339 2.338

Totale passività non correnti 2.823 2.857

Pass ivi tà  finanziarie correnti 6.303 1.366

Debiti  commercia l i 7.949 9.085

Altre pass ivi tà  non finanziarie correnti 2.612 2.048

Fondi  per benefici  a  dipendenti  correnti  - 8

Totale passività correnti 16.864 12.507

Totale passività 19.687 15.364

Totale patrimonio netto e passività 108.592 82.025



 

11 

 

Rendiconto finanziario consolidato 

 

  

(in migliaia di Euro) Nota 2019 2018

Utile netto 4.203 12.076

Rettifiche per

Ammortamenti  attivi tà  immateria l i 6 103 78

Ammortamenti  immobi l i , impianti  e macchinari 6 4.403 4.309

Accantonamenti  e (ri lasci ) a i  fondi 15 110 119

Oneri/(proventi ) finanziari  netti 8 (3.852) (234)

Costo di  quotazione IFRS 2 6 10.202 -

Altri  oneri/(proventi ) non monetari (3) (4)

Imposte sul  reddito 9 4.444 4.294

Flussi di cassa operativi prima delle variazioni del capitale circolante netto 19.610 20.638

(Incremento)/decremento di  rimanenze 14 (402) (1.696)

(Incremento)/decremento di  crediti  commercia l i 15 869 (263)

Incremento/(decremento) di  debiti  commercia l i 22 (2.436) 2.200

(Incremento)/decremento di  a l tre attivi tà/pass ivi tà (780) (3.503)

Incremento/(decremento) benefici  a  dipendenti 20 82 (78)

Interess i  incassati/(pagati ) 1 129

Imposte sul  reddito pagate (4.299) (3.139)

Flussi di cassa dall’attività operativa (a) 12.645 14.288

Investimenti  in immobi l i , impianti  e macchinari 11 (9.761) (9.333)

Investimenti  in attivi tà  immateria l i  e finanziarie 10 (313) (201)

Dismiss ioni  di  attivi tà  materia l i  e immateria l i - -

Acquis izione società  control late a l  netto del le disponibi l i tà  l iquide 625 -

Flussi di cassa dall’attività di investimento (b) (9.449) (9.534)

Nuove accens ioni  finanziamenti 19 - 2.097

Rimbors i  di  finanziamenti 19 (1.347) (476)

Apporto da  fus ione 18 30.523 -

Dis tribuzione dividendi 18 (17.722) (6.693)

Acquis to azioni  proprie 18 (1.004) -

Aumento capita le socia le a  pagamento 18 819 -

Flussi di cassa dall’attività di finanziamento (c) 11.268 (5.072)

Flussi di cassa totali (a+b+c) 14.465 (318)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1 gennaio 15.138 15.456

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 29.603 15.138
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Ricavi consolidati 

      Variazione 

(in Euro migliaia) 2019 2018 2019-2018 % 

Prodotti per l'agricoltura              31.009              30.156                   853  2,8% 

Prodotti ritardanti per gessi              15.334              15.423                   (89) (0,6%) 

Grasso                6.520                6.656                 (136) (2,0%) 

Altri prodotti                   726                1.039                 (313) (30,1%) 

Totale ricavi per vendita di prodotti              53.589              53.273                   316  0,6% 

Servizi per conferimento materie prime                3.014                1.870                1.144  61,2% 

Altri servizi di analisi                     53                        -                     53  > 1 

Totale ricavi per servizi                3.067                1.870                1.197  64,0% 

Totale ricavi              56.656              55.143                1.513  2,7% 

  

EBITDA adjusted e EBITDA di Sicit Chemitech (OIC) 

      Variazione 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2019-2018 % 

Risultato operativo  4.795 16.136           (11.341) (70,3%) 

Ammortamenti  4.506 4.387                  119  2,7% 

EBITDA  9.301 20.523           (11.222) (54,7%) 

Costi e (ricavi) non ricorrenti14  11.007 (1.008)             12.015  (1192,0%) 

EBITDA adjusted  20.308 19.515                  793  4,1% 

EBITDA Sicit Chemitech15 818 2.044             (1.225) (60,0%) 

 

Utile netto adjusted e utile netto di Sicit Chemitech (OIC) 

      Variazione 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2019-2018 % 

Utile netto  4.203 12.076             (7.873) (65,2%) 

Costi e ricavi non ricorrenti 16 11.007 (1.008)             12.015  (1192,0%) 

Costi e (ricavi) da valutazione warrant 17 (3.855) -             (3.855) > 1 

Effetto fiscale  701 281                  419  149,1% 

Utile netto adjusted  12.056 11.349                  706  6,2% 

Risultato netto Sicit Chemitech 18 564 1.352                (788) (58,3%) 

 

                                                           

14 Costi e ricavi non ricorrenti includono circa 10,2 milioni di Euro derivanti dalla contabilizzazione della fusione di Sicit 2000 in SprintItaly 

come un’operazione di “reverse acquisition”, in ottemperanza all’IFRS 2, e circa 0,8 milioni di Euro sostenuti per consulenze legali, societarie, 

fiscali e contabili principalmente a seguito della ricordata operazione di fusione e la contestuale quotazione al mercato AIM. 

15 Dato non incluso nell’EBITDA adjusted e calcolato secondo i principi contabili OIC. 

16 Costi e ricavi non ricorrenti includono circa 10,2 milioni di Euro derivanti dalla contabilizzazione della fusione di Sicit 2000 in Sprint-Italy 

come una operazione di “reverse acquisition”, in ottemperanza all’IFRS 2, e circa 0,8 milioni di Euro sostenuti per consulenze legali, societarie, 

fiscali e contabili principalmente a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di Sicit 2000 in Sprint-Italy e la contestuale 

quotazione al mercato AIM. 

17 Costo non operativo e non monetario che rappresenta il differenziale positivo di fair value contabilizzato nel corso del 2019, dopo la loro 

prima rilevazione effettuata alla data dell’Operazione rilevante. 

18 Dato non incluso nell’utile netto adjusted e calcolato secondo i principi contabili OIC 
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Disponibilità di cassa netta 

 

  

Variazione

(in Euro migliaia) 31.12.19 31.12.18

A   Disponibi l i tà  l iquide e mezzi  

equiva lenti
(29.603) (14.465)                   (15.138)                   

B   Al tre disponibi l i tà  l iquide - -                              -                              

C   Ti tol i  detenuti  per la  negoziazione - -                              -                              

D   Liquidità (29.603) (14.465)                   (15.138)

E   Crediti finanziari correnti - -                              -

F   Debiti  bancari  correnti - -                              -                              

G   Parte corrente del l 'indebitamento 222 (1.111)                     1.333                      

H   Al tri  debiti  finanziari  correnti 6.081 6.048                      33                           

I   Indebitamento finanziario corrente 

(F+G+H)
6.303 4.937 1.366

J   Indebitamento finanziario corrente netto 

(I+E+D)
(23.300) (9.528)                     (13.772)

K   Debiti  bancari  non correnti - -                              223                         

L   Obbl igazioni  emesse - -                              -                              

M   Al tri  debiti  non correnti 29 (3)                            32                           

N   Indebitamento finanziario non corrente 

(K+L+M)
29 (3)                            255                         

O   Indebitamento finanziario netto (J+N) 

con Raccomandazione ESMA
(23.271) (9.531)                     (13.517)                   

Storno pass ivi tà  per warrant (6.058) (6.058)                     -                              

Disponibilità di cassa netta consolidata (29.329) 3.473                      13.517                    
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Prospetti del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 OIC 

Si riportano di seguito i prospetti del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 preparato secondo i principi contabili 

Italiani OIC in corso di revisione contabile 

Conto economico consolidato 

 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.656.391

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
1.076.798

5) Altri ricavi e proventi 564.692

Contributi in conto esercizio -

Altri 564.692

Totale valore della produzione 58.297.881

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.415.898

7) per servizi 19.786.597

8) per godimento di beni di terzi 148.912

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.025.654

b) oneri sociali 1.853.316

c) trattamento di fine rapporto 351.607

e) altri costi -

Totale costi per il personale 8.230.576

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.407.123

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.948.506

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 
110.098

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.465.727

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
661.113

14) oneri diversi di gestione 438.165

Totale costi della produzione 48.146.988

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 10.150.893

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari 

d) diversi dai precedenti

altri 24.312

17) interessi ed altri oneri finanziari 

altri 6.740

17-bis) utili e perdite su cambi 2.854

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+17-bis) 20.426

Risultato prima delle imposte (A-B+C) 10.171.319

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 1.892.554

imposte correnti 2.474.533

imposte differite e anticipate (581.979)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.278.765

Risultato di pertinenza del Gruppo 8.278.765

Risultato di pertinenza del terzi -
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Stato patrimoniale consolidato 

 

 

 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I  - Immateria l i

1) Costi  di  impianto e ampl iamento 1.221.790

3) Diri tti  di  brevetto industria le e di ri tti  di

uti l i zzazione del le opere di  ingegno 
124.027

4) Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi l i 1.402.471

5) Avviamento 22.009.677

6) Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 145.018

7) Al tre 218.495

Totale immobilizzazioni immateriali 25.121.479

I I  - Materia l i

1) Terreni  e fabbricati 31.021.680

2) Impianti  e macchinario 32.997.219

3) Attrezzature industria l i  e commercia l i  94.719

4) Al tri  beni 492.079

5) Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 4.405.815

Totale immobilizzazioni materiali 69.011.512

I I I  - Immobi l i zzazioni  finanziarie

1) Partecipazioni  in

d-bis ) a l tre imprese 43.667

Totale immobilizzazioni finanziarie 43.667

Totale immobilizzazioni 94.176.657

C) Attivo circolante

I  - Rimanenze

1) Materie prime, suss idiarie, di  consumo 1.226.685

2) Prodotti  in corso di  lavorazione e semi lavorati 3.103.802

4) Prodotti  fini ti  e merci 6.357.910

5) Acconti 234

Totale rimanenze 10.688.631

I I  - Crediti

1) Verso cl ienti 10.790.920

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 10.790.920

5) Verso imprese sottoposte a l  control lo del le control lanti  67.641

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 67.641

5-bis ) Crediti  tributari 5.356.564

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 5.356.564

5-ter) Imposte anticipate 271.381

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 271.381

5-quater) Verso a l tri 605.335

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 605.335

Totale crediti 17.091.839

IV - Disponibi l i tà  l iquide

1) depos i ti  bancari  e posta l i 29.597.900

3) Denaro e va lori  in cassa 4.739

Totale disponibilità liquide 29.602.638

Totale attivo circolante 57.383.109

D) Ratei e risconti 117.213

Totale attivo 151.676.979
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Esercizio al

(in Euro) 31.12.19

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I  - Capita le 2.439.680

II - Riserva  da sovrapprezzo azioni 100.459.336

III  - Riserve di  riva lutazione 7.145.763

IV - Riserva  legale 306.000

VI - Al tre riserve -

Riserva  s traordinaria -

Riserva  avanzo di  fus ione 11.137.709

Riserva  da consol idamento 1.916.461

Riserva  da traduzione 15.868

Varie a l tre riserve 1.523.438

Totale altre riserve 14.593.476

VIII  - Uti l i  (perdita) portate a  nuovo -

IX - Uti le (perdita) del l 'esercizio 8.278.765

X - Riserva  negativa  per azioni  proprie in portafogl io (1.003.955)

Totale patrimonio netto di Gruppo 132.219.064

Capita le e ri serve di  terzi -

Uti le di  terzi -

Totale patrimonio netto di terzi -

Totale patrimonio netto consolidato 132.219.064

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche di fferi te 8.372.161

4) a l tri -

Totale fondi rischi e oneri 8.372.161

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 410.031

D) Debiti

4) verso banche 222.222

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo -

es igibi l i  ol tre l 'esercizio success ivo 222.222

6) acconti 1.131

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 1.131

7) debiti  verso fornitori 7.949.641

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 7.949.641

12) debiti  tributari 429.995

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 429.995

13) debiti  verso is ti tuti  di  previdenza e s icurezza  socia le 706.495

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 706.495

14) a l tri  debiti 1.225.756

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 1.225.756

Totale debiti 10.535.239

E) Ratei e risconti 140.484

Totale passivo 151.676.979
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Rendiconto finanziario consolidato 

 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19

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

Utile (perdita) dell'esercizio 8.278.765

Imposte sul reddito 1.892.554

Interessi passivi/(interessi attivi) (17.572)

(Plusvalenze)/Minusv. derivanti dalla cessione di attività (3.461)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione 
10.150.286

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 41.588

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.355.629

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 110.098

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
9.507.314

2. Flusso finanziario prima della variazione di CCN 19.657.600

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze (401.844)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.274.512)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.427.266)

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (22.738)

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 7.791

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.551.693

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.566.876)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 18.090.725

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 17.572

(Imposte sul reddito pagate) (4.810.120)

(Utilizzo dei fondi) -

Totale altre rettifiche (4.792.548)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 13.298.177

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (9.740.006)

Disinvestimenti 3.461

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (1.836.358)

Immobilizzazioni finanziarie 

Disinvestimenti -
(Acquisizione) società controllate al netto delle disponibilità 625.236

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.947.667)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Accensione finanziamenti -

(Rimborso finanziamenti) (1.333.333)

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 819.115

(Rimborso di capitale) (50.000.000)

Cessione/(acquisto) di azioni proprie (1.003.955)

Dividendi e acconti su dividendi pagati (17.721.900)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (69.240.073)

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (66.889.563)

Disponibilità liquide 

Ad inizio del periodo (1 gennaio) 96.492.202

di cui apporto da fusione 15.104.462

A fine del periodo (31 dicembre) 29.602.638
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Prospetti del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 OIC 

Si riportano di seguito i prospetti del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 preparato secondo i principi contabili Italiani 

OIC in corso di revisione contabile 

Conto Economico 

 

 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19 31.12.18

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.913.978 -

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
1.056.168 -

5) Altri ricavi e proventi 502.478 82

Contributi in conto esercizio - -

Altri 502.478 82

Totale valore della produzione 57.472.625 82

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.293.413 -

7) per servizi 21.270.216 538.557

8) per godimento di beni di terzi 126.128 437

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.517.990 -

b) oneri sociali 1.710.354 -

c) trattamento di fine rapporto 327.191 -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 7.555.535 -

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.395.376 350.877

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.898.461 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 
110.098 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.403.935 350.877

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
661.461 -

14) oneri diversi di gestione 438.157 4.250

Totale costi della produzione 48.748.846 894.121

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 8.723.778 (894.039)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari 

d) diversi dai precedenti

altri 23.293 960.515

17) interessi ed altri oneri finanziari 

altri 6.740 -

17-bis) utili e perdite su cambi 4.057 -

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+17-bis) 20.610 960.515

Risultato prima delle imposte (A-B+C) 8.744.388 66.476

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 1.523.283 -

imposte correnti 2.041.864 -

imposte differite e anticipate (518.581) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.221.106 66.476
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Stato Patrimoniale 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19 31.12.18

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I  - Immateria l i

1) Costi  di  impianto e ampl iamento 1.221.790 402.496

3) Diri tti  di  brevetto industria le e di ri tti  di

uti l i zzazione del le opere di  ingegno 
98.434 -

4) Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi l i 1.402.471 -

5) Avviamento 22.009.677 -

6) Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 145.018 -

7) Al tre 166.528 1.655

Totale immobilizzazioni immateriali 25.043.919 404.151

I I  - Materia l i

1) Terreni  e fabbricati 31.021.680 -

2) Impianti  e macchinario 32.946.568 -

3) Attrezzature industria l i  e commercia l i  94.719 -

4) Al tri  beni 391.257 -

5) Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 4.405.815 -

Totale immobilizzazioni materiali 68.860.039 -

I I I  - Immobi l i zzazioni  finanziarie

1) Partecipazioni  in

a) in imprese control late 2.452.404 -

d-bis ) a l tre imprese 43.667 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.496.071 -

Totale immobilizzazioni 96.400.029 404.151

C) Attivo circolante

I  - Rimanenze

1) Materie prime, suss idiarie, di  consumo 1.167.017 -

2) Prodotti  in corso di  lavorazione e semi lavorati 3.103.802 -

4) Prodotti  fini ti  e merci 5.756.262 -

5) Acconti 234 -

Totale rimanenze 10.027.315 -

I I  - Crediti

1) Verso cl ienti 10.474.082 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 10.474.082 -

2) Verso control late 474.079 -
es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 474.079 -

4) Verso control lanti 0 -
es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 0 -

5) Verso imprese sottoposte a l  control lo del le control lanti  42.948 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 42.948 -

5-bis ) Crediti  tributari 5.385.964 241.664

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 5.385.964 241.664

5-ter) Imposte anticipate 224.327 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 224.327 -

5-quater) Verso a l tri 518.058 9.276

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 518.058 9.276

Totale crediti 17.119.458 250.940

I I I  - Attivi tà  finanziarie che non costi tuiscono immobi l i zzazioni

6) Al tri  ti tol i - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibi l i tà  l iquide

1) depos i ti  bancari  e posta l i 25.836.281 151.898.324

3) Denaro e va lori  in cassa 2.493 -

Totale disponibilità liquide 25.838.775 151.898.324

Totale attivo circolante 52.985.548 152.149.264

D) Ratei e risconti 96.750 34.306

Totale attivo 149.482.326 152.587.721
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Esercizio al

(in Euro) 31.12.19 31.12.18

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I  - Capita le 2.439.680 1.530.000

II - Riserva  da  sovrapprezzo azioni 100.459.335 151.470.000

III  - Riserve di  riva lutazione 7.145.763 -

IV - Riserva  lega le 306.000 -

VI - Al tre ri serve

Riserva  s traordinaria - -

Riserva  avanzo di  fus ione 11.137.709 -

Varie a l tre ri serve 1.508.062 -

Totale altre riserve 12.645.771 -

VIII  - Uti l i  (perdita) portate a  nuovo - (771.142)

IX - Uti le (perdita) del l 'esercizio 7.221.106 66.476

X - Riserva  negativa  per azioni  proprie in portafogl io (1.003.955) -

Totale patrimonio netto 129.213.699 152.295.334

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche di fferi te 8.372.161 -

4) a l tri - -

Totale fondi rischi e oneri 8.372.161 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 387.475 -

D) Debiti

4) verso banche 222.222 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 222.222 -

es igibi l i  ol tre l 'esercizio success ivo - -

6) acconti 1.131 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 1.131 -

7) debiti  verso forni tori 7.863.869 217.080

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 7.863.869 217.080

9) verso control late 1.310.078 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 1.310.078 -

11) verso control lanti - -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo - -

11-bis ) verso imprese sottoposte a l  control lo del le  

control lanti  
- -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo - -

12) debiti  tributari 363.779 39.964

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 363.779 39.964

13) debiti  verso i s ti tuti  di  previdenza e s icurezza  socia le 637.037 -

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 637.037 -

14) a l tri  debiti 1.110.226 35.222

es igibi l i  entro l 'esercizio success ivo 1.110.226 35.222

Totale debiti 11.508.342 292.266

E) Ratei e risconti 649 121

Totale passivo 149.482.326 152.587.721
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Rendiconto Finanziario 

 

Esercizio al

(in Euro) 31.12.19 31.12.18

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

Uti le (perdita) del l 'esercizio 7.221.106 66.476

Imposte sul  reddito 1.523.283 -

Interess i  pass ivi/(interess i  attivi ) (16.553) (960.515)

(Plusva lenze)/Minusv. derivanti  da l la  cess ione di  attivi tà (3.461) -

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione 
8.724.374 (894.039)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti  a i  fondi 131.805 -

Ammortamenti  del le immobi l i zzazioni 9.293.837 350.877

Svalutazioni  per perdite durevol i  di  va lore 110.098 -

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
9.535.739 350.877

2. Flusso finanziario prima della variazione di CCN 18.260.114 (543.162)

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) del le rimanenze (364.973) -

Decremento/(incremento) dei  crediti  verso cl ienti (1.354.071) -

Incremento/(decremento) dei  debiti  verso forni tori (38.061) 155.363

Decremento/(incremento) dei  ratei  e ri sconti  attivi (12.206) 28.441

Incremento/(decremento) dei  ratei  e ri sconti  pass ivi (89.572) 121

Altre variazioni  del  capita le ci rcolante netto 52.292 (62.211)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.806.590) 121.714

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 16.453.524 (421.448)

Altre rettifiche 

Interess i  incassati/(pagati ) 16.553 960.515

(Imposte sul  reddito pagate) (4.381.874) 0

(Uti l i zzo dei  fondi ) - -

Totale altre rettifiche (4.365.320) 960.515

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 12.088.204 539.067

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti ) (9.729.361) -

Dis investimenti 3.461 -

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti ) (1.818.232) 1

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti ) (1.924.000) -

Dis investimenti - 35.000.000

(Acquisizione) società controllate al netto delle disponibilità liquide (55.439.547) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (68.907.680) 35.000.001

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Accens ione finanziamenti - -

(Rimborso finanziamenti ) (1.333.333) -

Mezzi propri 

Aumento di  capita le a  pagamento 819.115 -

(Rimborso di  capita le) (50.000.000) -

Cess ione/(acquis to) di  azioni  proprie (1.003.955) -

Dividendi  e acconti  su dividendi  pagati (17.721.900) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (69.240.073) -

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (126.059.549) 35.539.068

Disponibilità liquide 

Ad inizio del  periodo (1 gennaio) 151.898.324 116.359.256

di cui apporto da fusione 15.104.462 -

A fine del  periodo (31 dicembre) 25.838.775 151.898.324


