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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; 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

Il 2016 ha confermato il trend positivo che COLFERT è riuscita ad imprimere negli ultimi anni, superando la soglia dei 20 
milioni di fatturato, ma soprattutto riuscendo a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo su tutti i fronti.
Gli uffici vendite sono sempre più un supporto fondamentale per venditori e clienti e la loro crescita professionale si 
tramuta in maggior fiducia da parte di tutti gli stakeholders. 
Il reparto magazzino non solo ha consolidato le performance dell’anno precedente, ma sta ottenendo dei miglioramenti che 
a breve porteranno a ridurre ulteriormente i tempi di picking.
Nel comparto commerciale esterno si stanno invece perseguendo obiettivi sempre più importanti strutturando la forza 
vendita con area manager, nuovi venditori e, soprattutto, adeguando costantemente le skills di vendita ad un mercato in 
costante mutamento.
Ottenere determinati risultati in un anno dove non c’è stato l’apporto importante di COLFERTexpo, significa che le 
politiche di attenzione alle esigenze dei clienti stanno ottenendo i risultati che ci aspettavamo.
Si evidenzia anche che i risultati ottenuti non derivano dall’aumento del costo delle merci in quanto nell’anno appena 
concluso non si sono verificati importanti incrementi in tal senso e che il mercato ha si avuto un leggero miglioramento 
rispetto ai precedenti anni, ma non tale come la crescita che COLFERT ha ottenuto.
Quindi anche il 2017, come lo è stato per il 2016, sarà un anno di grandi investimenti sul personale per far si che ogni 
collaboratore possa crescere tecnicamente, professionalmente e personalmente.

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

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.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 10.087.159 65,49 % 9.683.256 64,36 % 403.903 4,17 %

Liquidità immediate 34.659 0,23 % 6.295 0,04 % 28.364 450,58 %

Disponibilità liquide 34.659 0,23 % 6.295 0,04 % 28.364 450,58 %

Liquidità differite 7.291.598 47,34 % 7.179.869 47,72 % 111.729 1,56 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

7.277.211 47,25 % 7.166.281 47,63 % 110.930 1,55 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 14.387 0,09 % 13.588 0,09 % 799 5,88 %

Rimanenze 2.760.902 17,93 % 2.497.092 16,60 % 263.810 10,56 %

IMMOBILIZZAZIONI 5.314.400 34,51 % 5.362.749 35,64 % (48.349) (0,90) %

Immobilizzazioni immateriali 190.488 1,24 % 202.731 1,35 % (12.243) (6,04) %

Immobilizzazioni materiali 5.123.912 33,27 % 5.160.018 34,29 % (36.106) (0,70) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 15.401.559 100,00 % 15.046.005 100,00 % 355.554 2,36 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 10.534.514 68,40 % 10.496.756 69,76 % 37.758 0,36 %

Passività correnti 8.169.145 53,04 % 8.032.913 53,39 % 136.232 1,70 %

Debiti a breve termine 8.158.460 52,97 % 8.032.913 53,39 % 125.547 1,56 %

Ratei e risconti passivi 10.685 0,07 % 10.685

Passività consolidate 2.365.369 15,36 % 2.463.843 16,38 % (98.474) (4,00) %

Debiti a m/l termine 1.341.328 8,71 % 1.545.523 10,27 % (204.195) (13,21) %

Fondi per rischi e oneri 245.305 1,59 % 188.510 1,25 % 56.795 30,13 %

TFR 778.736 5,06 % 729.810 4,85 % 48.926 6,70 %

CAPITALE PROPRIO 4.867.045 31,60 % 4.549.249 30,24 % 317.796 6,99 %

Capitale sociale 1.150.000 7,47 % 1.150.000 7,64 %

Riserve 3.399.247 22,07 % 3.313.723 22,02 % 85.524 2,58 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 317.798 2,06 % 85.526 0,57 % 232.272 271,58 %

TOTALE FONTI 15.401.559 100,00 % 15.046.005 100,00 % 355.554 2,36 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
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INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 91,58 % 84,83 % 7,96 %

Banche su circolante 43,26 % 49,82 % (13,17) %

Indice di indebitamento 2,16 2,31 (6,49) %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,90 1,06 (15,09) %

Mezzi propri su capitale investito 31,60 % 30,24 % 4,50 %

Oneri finanziari su fatturato 0,28 % 0,33 % (15,15) %

Indice di disponibilità 123,48 % 120,54 % 2,44 %

Margine di struttura primario (447.355,00) (813.500,00) (45,01) %

Indice di copertura primario 0,92 0,85 8,24 %

Margine di struttura secondario 1.918.014,00 1.650.343,00 16,22 %

Indice di copertura secondario 1,36 1,31 3,82 %

Capitale circolante netto 1.918.014,00 1.650.343,00 16,22 %

Margine di tesoreria primario (842.888,00) (846.749,00) (0,46) %

Indice di tesoreria primario 89,68 % 89,46 % 0,25 %

Situazione economica

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

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 20.753.598 100,00 % 18.788.208 100,00 % 1.965.390 10,46 %

- Consumi di materie prime 13.838.497 66,68 % 12.586.675 66,99 % 1.251.822 9,95 %

- Spese generali 3.177.513 15,31 % 2.825.604 15,04 % 351.909 12,45 %

VALORE AGGIUNTO 3.737.588 18,01 % 3.375.929 17,97 % 361.659 10,71 %

- Altri ricavi 374.720 1,81 % 497.719 2,65 % (122.999) (24,71) %

- Costo del personale 2.726.448 13,14 % 2.444.146 13,01 % 282.302 11,55 %

- Accantonamenti 56.795 0,27 % 55.800 0,30 % 995 1,78 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 579.625 2,79 % 378.264 2,01 % 201.361 53,23 %

- Ammortamenti e svalutazioni 229.441 1,11 % 208.512 1,11 % 20.929 10,04 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

350.184 1,69 % 169.752 0,90 % 180.432 106,29 %

+ Altri ricavi e proventi 374.720 1,81 % 497.719 2,65 % (122.999) (24,71) %

- Oneri diversi di gestione 142.901 0,69 % 424.199 2,26 % (281.298) (66,31) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

582.003 2,80 % 243.272 1,29 % 338.731 139,24 %

+ Proventi finanziari 235 868 (633) (72,93) %

+ Utili e perdite su cambi
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

582.238 2,81 % 244.140 1,30 % 338.098 138,49 %

+ Oneri finanziari (57.869) (0,28) % (60.818) (0,32) % 2.949 (4,85) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

524.369 2,53 % 183.322 0,98 % 341.047 186,04 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 524.369 2,53 % 183.322 0,98 % 341.047 186,04 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 206.571 1,00 % 97.796 0,52 % 108.775 111,23 %

REDDITO NETTO 317.798 1,53 % 85.526 0,46 % 232.272 271,58 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 6,53 % 1,88 % 247,34 %

R.O.I. 2,27 % 1,13 % 100,88 %

R.O.S. 2,86 % 1,33 % 115,04 %

R.O.A. 3,78 % 1,62 % 133,33 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE 582.238,00 244.140,00 138,49 %

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

Come già osservato l’esercizio 2017, per quanto riscontrabile in questi primi mesi di attività, continua ad essere 
contraddistinto da una crisi economica generale, che contrae la domanda dei beni da noi trattati e crea un contesto di 
grande concorrenza e riduzione dei margini.
Tenuto conto di quanto sopra osservato si rileva come la società non sia esposta a particolari rischi e/o incertezze, essendo 
ben strutturata, organizzata ed introdotta nel mercato.

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 
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all’attività svolta, pur mantenendo un’elevata attenzione ai prodotti distribuiti e ai sistemi di imballaggio.. 

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale, rispetto a quanto già riportato in Nota 
Integrativa.

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 non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

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

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

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

Azioni/quote della società controllante

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 i 
risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso danno segnali di prospettive positive, confrontate con un anno già di per sé 
molto importante come quello appena concluso.
Siamo quindi sicuri che grazie ad iniziative già in programma come COLFERTexpo, riusciremo ad ottenere i risultati di 
incremento importanti che ci siamo prefissati.

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

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per 
ciascuna principale categoria di operazioni previste, possono essere così riassunti:
• esistono adeguati strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
• esistono differenti fonti di finanziamento.

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 31/12/2016 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.

Mogliano Veneto, lì 30 marzo 2017

 IL PRESIDENTE
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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 LUIGI ZANATO


