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i valori



Relazione di bilancio 2017

(Scritta da MIRCO ZANATO, Amministratore Delegato di Colfert S.p.A.)

 
Il 2017 è stato un altro anno positivo. 
La nostra filosofia aziendale attenta a creare valore al cliente, sviluppando quindi servizi richie-
sti da serramentisti e rivendite di serramenti appunto, si è rivelata adeguata al mercato e la 
normale conseguenza è stato l’aumento della produzione che quest’anno ha superato i 22 
milioni di euro.

Il miglioramento continuo di tutte le nostre performance coinvolge tutti i collaboratori che 
crescono non solo numericamente, ma, soprattutto, sotto l’aspetto personale e professionale.

COLFERTexpo ha, come sempre, dato una grande spinta a tutte le iniziative già in corso, consoli-
dando il rapporto e aumentando la fidelizzazione della clientela.

A fine anno i reparti del punto vendita e del magazzino hanno cambiato il loro lay-out per miglio-
rare le performance verso il cliente; per quanto riguarda lo stoccaggio del materiale sono stati 
inseriti due magazzini verticali automatici che hanno consentito di liberare ulteriore spazio 
necessario all’arrivo di nuovi articoli e alla crescita delle giacenze per dare maggiore disponibili-
tà alla clientela.
L’organigramma aziendale è stato inoltre rivisto e sono state ridistribuite le competenze dei soci 
operativi nominando un unico amministratore delegato (Mirco Zanato) e un nuovo presidente 
del consiglio di amministrazione (Daniele Zanato).
Il 2018 raccoglie la sfida lanciata nel corso del 2017: “migliorare costantemente il lavoro dei 
nostri clienti” e lo sviluppo sostenibile della nostra azienda è un punto di forza che ci porta a 
rafforzare i rapporti con tutti i nostri stakeholders.
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Mirco Zanato
Amministratore Delegato



organi sociali

C.D.A.

Daniele Zanato
Presidente C.D.A.

Mirco Zanato
A.D.
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Luigi Zanato
Presidente onorario

composto da



management 
Schema organizzativo
La società si è dotata di un sistema organizzativo per aree funzionali a capo di  ognuna delle quali vi 
è un responsabile che ne garantisce il supporto, l’operatività ed il controllo.
Di seguito si espone l’organigramma con le funzioni di primo livello:
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Marketing:
Viviana Surian

Qualità e risorse umane:
Ornella Nicoletto

IT:
Alessandro Biscaro

Amministrazione:
Enrico Zanatta

Logistica:
Gianni Marcato

Area Manager:
Nicola Facchinato

Prodotto Finito:
Claudio Vendrame

Area Manager:
Massimiliano Verza

Legno- PVC:
Enrico Piovesan

Punto Vendita:
Enrico Piovesan

Alluminio Ferro:
Enrico Piovesan



le date importanti 

Il nostro è un percorso di crescita e di
perfezionamento volto a conseguire
l’eccellenza nel sl sl ervizio offfff erto alle aziende
ed alla ricerca di risposte specifiche
alle esigenze di un mercato competitivo.
La propensione alla qualità nell’organizzazione, 

FoFoF ndazione

Nasce la rete
agenti

Raddoppio sede
e nascita ufficio vendite

Prima edizione
di COLFERTexpTexpT o

TrTrT asfasfas erferf imento sede
a FrFrF escada di Preganziol

1967 1986

1982 1997 2003

nel servizio e nel prodotto per conseguire
la soddisfazione del cliente; l’attenzione alla 
crescita tecnica e professionale rivolta anche 
alla clientela e la trasparente condivisione
di ogni singola azione: questi sono i valori che 
accompagnano ogni nostra iniziativa.

Apertura fifif liale di
Casarsa della Delizia

1998

le date importanti 
Obiettivo:
trovare soluzioni
per i nostri clienti.
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Prima uscita di
COLFERTwTwT indow

Creazireazir one e
sottoscrizione Carta
dei diritti diritti i dei dei l Clientl Clientl e

TrTrT asrasr fasfas erferf imento alla
sede attuale di

Mogliano VenetVenetV o

Nasce il
servizio

Express24

I valori COLFERT
diventano linee guida

per i r i r collaboratori

Approccio alla
Lean Organirganir zation

COLFERT compie
cinquant’anni

2004 2009 2014 2017

2008 2010 2015

Per continuare a crescere e raggiungere
i nostri obiettivi puntiamo ogni giorno su
qualità, affidabilità ed efficienza e sulla
convinzione che la costruzione di un rapporto 
di fiducia con i clienti sia la chiave per
il successo delle reciproche realtà aziendali.

 
COLFERT, la fabbrica del servizio
dove ciascuno possa sentirsi a casa.

75 collaboratori
25.22 000 articoli a disposizione
200 consegne giornaliere
1.500 righe evase al giorno
2.000 clienti attivi
2222  mln di fattff urato
oltrtt err 5.000 ore di foff rmazione
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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Situazione patrimoniale e finanziaria

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

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variaz.
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 11.727.765 69,38 % 10.087.159 65,49 % 1.640.606 16,26 %

Liquidità immediate 26.581 0,16 % 34.659 0,23 % (8.078) (23,31) %

Disponibilità liquide 26.581 0,16 % 34.659 0,23 % (8.078) (23,31) %

Liquidità differite 8.656.781 51,21 % 7.291.598 47,34 % 1.365.183 18,72 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 8.620.464 50,99 % 7.277.211 47,25 % 1.343.253 18,46 %

Ratei e risconti attivi 36.317 0,21 % 14.387 0,09 % 21.930 152,43 %

Rimanenze 3.044.403 18,01 % 2.760.902 17,93 % 283.501 10,27 %

IMMOBILIZZAZIONI 5.176.933 30,62 % 5.314.400 34,51 % (137.467) (2,59) %

Immobilizzazioni immateriali 132.528 0,78 % 190.488 1,24 % (57.960) (30,43) %

Immobilizzazioni materiali 5.043.405 29,83 % 5.123.912 33,27 % (80.507) (1,57) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.000 0,01 % 1.000

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 16.904.698 100,00 % 15.401.559 100,00 % 1.503.139 9,76 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variaz.
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 11.545.149 68,30 % 10.534.514 68,40 % 1.010.635 9,59 %

Passività correnti 9.288.199 54,94 % 8.169.145 53,04 % 1.119.054 13,70 %

Debiti a breve termine 9.239.725 54,66 % 8.158.460 52,97 % 1.081.265 13,25 %

Ratei e risconti passivi 48.474 0,29 % 10.685 0,07 % 37.789 353,66 %

Passività consolidate 2.256.950 13,35 % 2.365.369 15,36 % (108.419) (4,58) %

Debiti a m/l termine 1.165.933 6,90 % 1.341.328 8,71 % (175.395) (13,08) %

Fondi per rischi e oneri 294.954 1,74 % 245.305 1,59 % 49.649 20,24 %

TFR 796.063 4,71 % 778.736 5,06 % 17.327 2,23 %

CAPITALE PROPRIO 5.359.549 31,70 % 4.867.045 31,60 % 492.504 10,12 %

Capitale sociale 1.150.000 6,80 % 1.150.000 7,47 %

Riserve 3.517.047 20,81 % 3.399.247 22,07 % 117.800 3,47 %

Utile (perdita) dell'esercizio 692.502 4,10 % 317.798 2,06 % 374.704 117,91 %

TOTALE FONTI 16.904.698 100,00 % 15.401.559 100,00 % 1.503.139 9,76 %
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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 103,53 % 91,58 % 13,05 %

Banche su circolante 43,85 % 43,26 % 1,36 %

Indice di indebitamento 2,15 2,16 (0,46) %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,96 0,90 6,67 %

Mezzi propri su capitale investito 31,70 % 31,60 % 0,32 %

Oneri finanziari su fatturato 0,24 % 0,28 % (14,29) %

Indice di disponibilità 126,27 % 123,48 % 2,26 %

Margine di struttura primario 182.616,00 (447.355,00) (140,82) %

Indice di copertura primario 1,04 0,92 13,04 %

Margine di struttura secondario 2.439.566,00 1.918.014,00 27,19 %

Indice di copertura secondario 1,47 1,36 8,09 %

Capitale circolante netto 2.439.566,00 1.918.014,00 27,19 %

Margine di tesoreria primario (604.837,00) (842.888,00) (28,24) %

Indice di tesoreria primario 93,49 % 89,68 % 4,25 %

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 2017 % Esercizio 2016 % Variaz.
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 22.919.693 100,00 % 20.753.598 100,00 % 2.166.095 10,44 %

- Consumi di materie prime 15.006.612 65,47 % 13.838.497 66,68 % 1.168.115 8,44 %

- Spese generali 3.170.285 13,83 % 3.177.513 15,31 % (7.228) (0,23) %

VALORE AGGIUNTO 4.742.796 20,69 % 3.737.588 18,01 % 1.005.208 26,89 %

- Altri ricavi 684.667 2,99 % 374.720 1,81 % 309.947 82,71 %

- Costo del personale 2.915.744 12,72 % 2.726.448 13,14 % 189.296 6,94 %

- Accantonamenti 55.650 0,24 % 56.795 0,27 % (1.145) (2,02) %

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.086.735 4,74 % 579.625 2,79 % 507.110 87,49 %

- Ammortamenti e svalutazioni 247.324 1,08 % 229.441 1,11 % 17.883 7,79 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

839.411 3,66 % 350.184 1,69 % 489.227 139,71 %

+ Altri ricavi 684.667 2,99 % 374.720 1,81 % 309.947 82,71 %
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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variaz.
assolute Variaz. %

- Oneri diversi di gestione 444.825 1,94 % 142.901 0,69 % 301.924 211,28 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 1.079.253 4,71 % 582.003 2,80 % 497.250 85,44 %

+ Proventi finanziari 2.987 0,01 % 235 2.752 1.171,06 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 1.082.240 4,72 % 582.238 2,81 % 500.002 85,88 %

+ Oneri finanziari (52.277) (0,23) % (57.869) (0,28) % 5.592 (9,66) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

1.029.963 4,49 % 524.369 2,53 % 505.594 96,42 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.029.963 4,49 % 524.369 2,53 % 505.594 96,42 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 337.461 1,47 % 206.571 1,00 % 130.890 63,36 %

REDDITO NETTO 692.502 3,02 % 317.798 1,53 % 374.704 117,91 %

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

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 12,92 % 6,53 % 97,86 %

R.O.I. 4,97 % 2,27 % 118,94 %

R.O.S. 4,85 % 2,86 % 69,58 %

R.O.A. 6,38 % 3,78 % 68,78 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 1.082.240,00

E.B.I.T. INTEGRALE 1.082.240,00 582.238,00 85,88 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

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

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.
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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

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

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

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

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio 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 che consolidano l'andamento registrato
durante l'esercizio appena chiuso, come  peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle 
vendite.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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COLFERT S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Conclusioni

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

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

Mogliano Veneto, lì 30 marzo 2018

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DANIELE ZANATO



allegati
bilancio 2017
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Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha colpito il sistema economico globale, 
il termine “rating”è entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano. Siamo soliti asso-
ciare tale concetto alle note “agenzie di rating”, delle quali le più conosciute e influenti sono 
la Standard & Poor's, Moody's e Fitch. 
Con tale concetto si intende un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indi-
pendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. 
L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini 
attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far 
fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. 

IL RATING DI LEGALITÀ
In Italia è presente il Rating di legalità, lo strumento con cui l'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose 
che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requi-
siti giuridici e “qualitativi”. Colfert è stata tra le prime aziende in Italia e le primissime nel 
Veneto ad ottenere questo importante riconoscimento che suggella un percorso, iniziato 
diversi anni fa e in continuo sviluppo, finalizzato a porsi nei confronti del mercato e dei 
propri stakeholder (interni ed esterni) in un'ottica di piena trasparenza, in coerenza con uno 
dei suoi principali valori aziendali.

Obiettivi
Il rating oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista dell'affidabilità, rispettabilità e credi-
bilità delle imprese sul mercato, viene preso in considerazione in sede di finanziamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, 
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2014, n. 57, entrato in vigore l'8 aprile 
2014.

Il procedimento di attribuzione
Il procedimento per il rilascio del rating:
• è ad istanza di parte
• ha inizio con la presentazione della domanda di rating redatta mediante compilazione del 
formulario pubblicato sul sito www.agcm.it.
• si basa sull'autocertificazione dei requisiti prescritti per non aggravare le imprese di 
troppi oneri. In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dal d.P.R. n. 445/2000.
Criteri di assegnazione di una “stelletta”:
Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri 
soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante 
legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, 
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex 
d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito 
condanne, non deve essere stata iniziataazione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'im-
presa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in 
corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il com-
missariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa 
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli 
illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata con-
dannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato 
rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazio-
ni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipen-
denti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito 
imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finan-
ziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere 
destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. 
Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC 
di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario infor-
matico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla 
stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di 
gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di am-
montare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento 
tracciabili.

Criteri di assegnazione per due o tre “stellette” 
Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se 
ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
• rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da 
Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto 

dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e 
dalle associazioni di categoria;
• utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli 
fissati dalla legge;
• adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività 
aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi 
del d.lgs. 231/2001;
• adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
• di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previ-
sti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, 
qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

Controlli
Per garantire un serio ed efficace controllo e monitoraggiodell'AGCM sul possesso dei requi-
siti necessari al conseguimento del rating e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite 
dalle imprese è stato introdotto un meccanismo molto estesodi scambio di informazioni con 
tutte le amministrazioni pubbliche e, più in particolare, con i Ministeri dell'Interno e della Giu-
stizia e l'ANAC, direttamente coinvolti nella lotta all'illegalità.

Durata del rating
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di 
perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta', l'Autorità dispone la 
revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating 
più alto l'Antitrust riduce il numero di stellette. L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito 
l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la rela-
tiva decorrenza
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Rating di Legalità

Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha colpito il sistema economico globale, 
il termine “rating”è entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano. Siamo soliti asso-
ciare tale concetto alle note “agenzie di rating”, delle quali le più conosciute e influenti sono 
la Standard & Poor's, Moody's e Fitch. 
Con tale concetto si intende un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indi-
pendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. 
L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini 
attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far 
fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. 

IL RATING DI LEGALITÀ
In Italia è presente il Rating di legalità, lo strumento con cui l'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose 
che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requi-
siti giuridici e “qualitativi”. Colfert è stata tra le prime aziende in Italia e le primissime nel 
Veneto ad ottenere questo importante riconoscimento che suggella un percorso, iniziato 
diversi anni fa e in continuo sviluppo, finalizzato a porsi nei confronti del mercato e dei 
propri stakeholder (interni ed esterni) in un'ottica di piena trasparenza, in coerenza con uno 
dei suoi principali valori aziendali.

Obiettivi
Il rating oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista dell'affidabilità, rispettabilità e credi-
bilità delle imprese sul mercato, viene preso in considerazione in sede di finanziamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, 
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2014, n. 57, entrato in vigore l'8 aprile 
2014.

Il procedimento di attribuzione
Il procedimento per il rilascio del rating:
• è ad istanza di parte
• ha inizio con la presentazione della domanda di rating redatta mediante compilazione del 
formulario pubblicato sul sito www.agcm.it.
• si basa sull'autocertificazione dei requisiti prescritti per non aggravare le imprese di 
troppi oneri. In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dal d.P.R. n. 445/2000.
Criteri di assegnazione di una “stelletta”:
Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri 
soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante 
legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, 
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex 
d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito 
condanne, non deve essere stata iniziataazione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'im-
presa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in 
corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il com-
missariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa 
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli 
illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata con-
dannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato 
rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazio-
ni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipen-
denti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito 
imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finan-
ziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere 
destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. 
Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC 
di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario infor-
matico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla 
stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di 
gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di am-
montare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento 
tracciabili.

Criteri di assegnazione per due o tre “stellette” 
Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se 
ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
• rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da 
Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto 

dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e 
dalle associazioni di categoria;
• utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli 
fissati dalla legge;
• adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività 
aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi 
del d.lgs. 231/2001;
• adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
• di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previ-
sti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, 
qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

Controlli
Per garantire un serio ed efficace controllo e monitoraggiodell'AGCM sul possesso dei requi-
siti necessari al conseguimento del rating e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite 
dalle imprese è stato introdotto un meccanismo molto estesodi scambio di informazioni con 
tutte le amministrazioni pubbliche e, più in particolare, con i Ministeri dell'Interno e della Giu-
stizia e l'ANAC, direttamente coinvolti nella lotta all'illegalità.

Durata del rating
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di 
perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta', l'Autorità dispone la 
revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating 
più alto l'Antitrust riduce il numero di stellette. L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito 
l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la rela-
tiva decorrenza
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Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha colpito il sistema economico globale, 
il termine “rating”è entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano. Siamo soliti asso-
ciare tale concetto alle note “agenzie di rating”, delle quali le più conosciute e influenti sono 
la Standard & Poor's, Moody's e Fitch. 
Con tale concetto si intende un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indi-
pendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. 
L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini 
attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far 
fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. 

IL RATING DI LEGALITÀ
In Italia è presente il Rating di legalità, lo strumento con cui l'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose 
che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requi-
siti giuridici e “qualitativi”. Colfert è stata tra le prime aziende in Italia e le primissime nel 
Veneto ad ottenere questo importante riconoscimento che suggella un percorso, iniziato 
diversi anni fa e in continuo sviluppo, finalizzato a porsi nei confronti del mercato e dei 
propri stakeholder (interni ed esterni) in un'ottica di piena trasparenza, in coerenza con uno 
dei suoi principali valori aziendali.

Obiettivi
Il rating oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista dell'affidabilità, rispettabilità e credi-
bilità delle imprese sul mercato, viene preso in considerazione in sede di finanziamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, 
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2014, n. 57, entrato in vigore l'8 aprile 
2014.

Il procedimento di attribuzione
Il procedimento per il rilascio del rating:
• è ad istanza di parte
• ha inizio con la presentazione della domanda di rating redatta mediante compilazione del 
formulario pubblicato sul sito www.agcm.it.
• si basa sull'autocertificazione dei requisiti prescritti per non aggravare le imprese di 
troppi oneri. In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dal d.P.R. n. 445/2000.
Criteri di assegnazione di una “stelletta”:
Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri 
soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante 
legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, 
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex 
d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito 
condanne, non deve essere stata iniziataazione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'im-
presa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in 
corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il com-
missariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa 
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli 
illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata con-
dannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato 
rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazio-
ni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipen-
denti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito 
imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finan-
ziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere 
destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. 
Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC 
di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario infor-
matico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla 
stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di 
gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di am-
montare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento 
tracciabili.

Criteri di assegnazione per due o tre “stellette” 
Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se 
ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
• rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da 
Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto 

dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e 
dalle associazioni di categoria;
• utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli 
fissati dalla legge;
• adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività 
aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi 
del d.lgs. 231/2001;
• adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
• di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previ-
sti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, 
qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

Controlli
Per garantire un serio ed efficace controllo e monitoraggiodell'AGCM sul possesso dei requi-
siti necessari al conseguimento del rating e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite 
dalle imprese è stato introdotto un meccanismo molto estesodi scambio di informazioni con 
tutte le amministrazioni pubbliche e, più in particolare, con i Ministeri dell'Interno e della Giu-
stizia e l'ANAC, direttamente coinvolti nella lotta all'illegalità.

Durata del rating
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di 
perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta', l'Autorità dispone la 
revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating 
più alto l'Antitrust riduce il numero di stellette. L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito 
l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la rela-
tiva decorrenza
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Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha colpito il sistema economico globale, 
il termine “rating”è entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano. Siamo soliti asso-
ciare tale concetto alle note “agenzie di rating”, delle quali le più conosciute e influenti sono 
la Standard & Poor's, Moody's e Fitch. 
Con tale concetto si intende un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indi-
pendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. 
L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini 
attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far 
fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. 

IL RATING DI LEGALITÀ
In Italia è presente il Rating di legalità, lo strumento con cui l'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose 
che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requi-
siti giuridici e “qualitativi”. Colfert è stata tra le prime aziende in Italia e le primissime nel 
Veneto ad ottenere questo importante riconoscimento che suggella un percorso, iniziato 
diversi anni fa e in continuo sviluppo, finalizzato a porsi nei confronti del mercato e dei 
propri stakeholder (interni ed esterni) in un'ottica di piena trasparenza, in coerenza con uno 
dei suoi principali valori aziendali.
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Il rating oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista dell'affidabilità, rispettabilità e credi-
bilità delle imprese sul mercato, viene preso in considerazione in sede di finanziamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, 
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2014, n. 57, entrato in vigore l'8 aprile 
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• è ad istanza di parte
• ha inizio con la presentazione della domanda di rating redatta mediante compilazione del 
formulario pubblicato sul sito www.agcm.it.
• si basa sull'autocertificazione dei requisiti prescritti per non aggravare le imprese di 
troppi oneri. In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dal d.P.R. n. 445/2000.
Criteri di assegnazione di una “stelletta”:
Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri 
soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante 
legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, 
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex 
d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito 
condanne, non deve essere stata iniziataazione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'im-
presa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in 
corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il com-
missariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa 
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli 
illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
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qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

Controlli
Per garantire un serio ed efficace controllo e monitoraggiodell'AGCM sul possesso dei requi-
siti necessari al conseguimento del rating e verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite 
dalle imprese è stato introdotto un meccanismo molto estesodi scambio di informazioni con 
tutte le amministrazioni pubbliche e, più in particolare, con i Ministeri dell'Interno e della Giu-
stizia e l'ANAC, direttamente coinvolti nella lotta all'illegalità.

Durata del rating
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di 
perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta', l'Autorità dispone la 
revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating 
più alto l'Antitrust riduce il numero di stellette. L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito 
l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la rela-
tiva decorrenza



b i l a n c i o  2 0 1 7



b i l a n c i o  2 0 1 7

B i l a n c i o  2 0 1 7  |  2 1

Nel 2016 Colfert ha aderito al Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR) ottenendo il 
marchio distintivo di azienda ben gestita e responsabile in materia di pratiche di paga-
mento: un altro importante atto verso la trasparenza delle nostre azioni, uno dei valori 
che perseguiamo quotidianamente.
Aderire al CPR è per Colfert una scelta di comportamento responsabile e volontaria che 
mette in risalto la nostra naturale propensione alla puntualità nei pagamenti, che ci dà 
trasparenza verso i fornitori.Codice Pagamenti Responsabili

Tutti vi possono aderire: la partecipazione di un numero sempre maggiore di aziende 
contribuirebbe a migliorare il sistema pagamenti in Italia, mantenendo la parola data e 
rispettare gli impegni.
Richiederlo è semplice e non vi è alcuna sanzione prevista, tranne l'esclusione dal codice 
nel caso di accertamento di violazione, un atto di cui nessuno vuole macchiarsi.

Il codice non impone tempi massimi di pagamento, richiede però che si rispettino sempre i 
tempi concordati con i fornitori.
Inoltre, come informazione generale, va messo in rilievo l'auspicio della direttiva 
2011/7/UE (“late payments”) che i tempi di pagamento tra imprese non debbano superare 
i 60 giorni.
Più reputazione, più competitività: Colfert crede nella politica di Confindustria che vede la 
diffusione di pratiche di pagamento etiche come un concreto aiuto per le imprese italiane 
a migliorare la loro reputazione in Italia e all'estero rendendole sempre più competitive.

CPR - codice pagamenti responsabili
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CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI 
settembre 2015 

 

Premessa 

Nel quadro dell’azione che Confindustria da tempo sta svolgendo per la lo�a contro i ritardi nei pagamen�, 
si inserisce il recepimento dell’inizia�va, concepita e avviata da Assolombarda, del CODICE ITALIANO 
PAGAMENTI RESPONSABILI. 

Il Codice prevede l’impegno per le imprese aderen� di rispe�are i termini di pagamento pa�ui� con i 
fornitori e, più in generale, di diffondere prassi trasparen� ed efficien�. 

L’adesione al Codice consente l’u�lizzo del marchio “CPR” appositamente registrato. Il marchio

 segnala al 

mercato un’impresa che ado�a pra�che virtuose e responsabili in materia di pagamen�. 

Il testo del Codice e le rela�ve procedure di implementazione si ispirano al principio della massima 
snellezza in coerenza anche con la natura volontaria del Codice stesso. 

La documentazione e la modulis�ca rela�ve al funzionamento del Codice e l’elenco delle imprese aderen� 
sono disponibili sul sito web www.pagamen�responsabili.it. 

Il Codice non impone specifici tempi massimi di pagamento, ma risponde al suggerimento del legislatore 
comunitario agli Sta� membri di incoraggiare, pur facendo salva la piena autonomia delle imprese, la 
creazione di codici di pagamento rapido. L

a dire�va europea “late payments” (2011/7/UE) - ado�ata con il decreto legisla�vo 192/2012 che ha 
modificato il decreto legisla�vo 231/2002 - ha introdo�o regole sui termini di pagamento che variano a 
seconda che le transazioni commerciali intercorrano tra PA e imprese, ovvero tra imprese. Mentre per i 
rappor� tra PA e imprese vengono fissa�, inderogabilmente, termini massimi di pagamento, per le 
transazioni tra imprese viene lasciata sostanziale autonomia negoziale alle par�, pur con un rafforzamento 
dei presidi a tutela dei creditori. Tu�avia, occorre so�olineare che sia la dire�va sia le norme nazionali di 
recepimento della stessa auspicano tempi di pagamento tra imprese non superiori a 60 giorni. 

In questa direzione, condivisa e sostenuta da Confindustria, va il Codice, che richiama le imprese al 
fondamentale impegno nel diffondere pra�che di pagamento efficien� basate sul rispe�o dei termini 
contra�uali pa�ui� e nell’affermare una cultura dei pagamen� rapidi. 

La diffusione di tali pra�che può contribuire a migliorare la reputazione delle imprese nei merca�, nazionali 
e internazionali, rafforzandone la compe��vità. Tempi contra�uali congrui e pagamen� puntuali - oltre a 
generare benefici per i fornitori, in par�colare quelli di minori dimensioni che più di altri soffrono le 
tensioni finanziarie legate a ritardi e ad ampi termini di pagamento - rappresentano una leva strategica per 
o�enere migliori condizioni contra�uali. 

Allo scopo di allargare il perimetro delle buone prassi di pagamento, l’adesione al Codice è aperta non solo 
alle imprese sia private che pubbliche, ma anche alle organizzazioni non profit e alle PA: tu�e sono 
chiamate a contribuire alla realizzazione di un circolo virtuoso nei pagamen� a beneficio dell’intero sistema 
paese.  
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Articolo 1 - Impegni degli Aderenti

Gli aderen� al Codice italiano Pagamen� Responsabili (di seguito Aderen�) si impegnano, in materia di 
pagamen�, a rispe�are gli impegni contra�uali assun� e a tenere comportamen� virtuosi vol� a favorire la 
diffusione di buone pra�che. 

In par�colare, gli Aderen� si impegnano a: 

pagare i fornitori entro i termini di pagamento pa�ui� nel contra�o; 
non modificare con effe�o retroa�vo i termini e le altre condizioni di pagamento; 
dare ai fornitori indicazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle procedure di pagamento; 
contenere i tempi di pagamento alle imprese minori; 
me�ere a disposizione dei fornitori strumen� per la ges�one dei reclami e delle contestazioni, 
fornendo informazioni puntuali sugli stessi; 
in caso di impossibilità a pagare nei termini pa�ui�, avvisare prontamente i fornitori delle ragioni del 
ritardo; 
s�molare la diffusione di buone prassi, in par�colare promuovendo l’adozione del Codice nell’ambito 
delle filiere produ�ve. 

 

Articolo 2 - Utilizzo del marchio 

Gli Aderen� sono autorizza� all’u�lizzo del marchio CPR a seguito dell’acce�azione della domanda di 
adesione di cui al successivo ar�colo 4. 

Il marchio CPR potrà essere u�lizzato sui documen� e sui si� aziendali. 

L’autorizzazione all’u�lizzo del marchio CPR viene revocata nei casi di esclusione o recesso degli Aderen� 
dal Codice, di cui rispe�vamente ai successivi ar�coli 7 e 8. 

 

Articolo 3 - Comitato Codice Pagamenti Responsabili 

E’ is�tuito il “Comitato Codice Pagamen� Responsabili” (di seguito Comitato) che svolge le funzioni di ente 
gestore del marchio, sulla base delle modalità opera�ve stabilite dai componen� dello stesso. 

Il Comitato è composto da Confindustria, Assolombarda, Università Commerciale Luigi Bocconi e Luiss 
Guido Carli. Ciascun componente nomina due rappresentan�. 

Il Comitato provvede a: 

esaminare le domande di adesione al Codice, deliberando in merito alla loro acce�azione; 
verificare annualmente la permanenza in capo agli Aderen� dei presuppos� necessari per l’adesione al 
Codice; 
ges�re gli eventuali recessi; 
ricevere, esaminare e ges�re le segnalazioni di mancato rispe�o del Codice da parte di fornitori degli 
aderen�; 
deliberare sull’esclusione dall’elenco degli aderen� al Codice; 
tenere aggiornato e rendere disponibile sul sito web dedicato l’elenco degli Aderen�; 
verificare l’uso appropriato del marchio CPR da parte degli Aderen� ed eventuali abusi da parte di non 
aderen� al Codice;  
promuovere il Codice anche a�raverso il sito web e la realizzazione di apposite inizia�ve; 
o�emperare a ogni adempimento connesso alla ges�one del marchio. 



 

Articolo 4 - Adempimenti per l’adesione al Codice 

Al fine di aderire al Codice l’impresa è tenuta a presentare apposita domanda al Comitato di cui al 
precedente ar�colo 3, u�lizzando il modulo disponibile sul sito web.  

In par�colare, all’a�o della domanda, l’impresa è tenuta a: 

fornire i propri da� anagrafici e alcune informazioni rela�ve al se�ore di appartenenza e ai volumi di 
a�vità; 
indicare due referee. 

I due referee sono scel� liberamente dall’impresa; uno dei due è preferibilmente un Do�ore o Ragioniere 
Commercialista o Revisore Legale. L’impresa deve dare tempes�va comunicazione al Comitato 
dell’eventuale sos�tuzione dei referee. 

 I referee a�estano, in forma libera, la corre�ezza dei comportamen� dell’impresa in materia di pagamen�. 
Il Comitato, ricevuta l’a�estazione, delibera in merito all’acce�azione della domanda e provvede 
all’inserimento dell’impresa nell’elenco degli Aderen�. 

In conseguenza dell’adesione, nella documentazione contabile e/o di bilancio, l’impresa dichiara di

 aderire 

al Codice e fornisce indicazioni circa i propri tempi medi di pagamento e gli altri comportamen� tenu� in 
materia di pagamen�. 

Articolo 5 - Validazione annuale 

Il Comitato verifica, con cadenza annuale, i da� rela�vi agli Aderen� e la permanenza in capo agli stessi dei 
presuppos� necessari per l’adesione al Codice. A tal fine, acquisisce la documentazione contabile e/o di 
bilancio e chiede ai due referee di aggiornare l’a�estazione rilasciata.  

Articolo 6 - Mancato rispetto del Codice 

I fornitori di un Aderente possono segnalare al Comitato eventuali comportamen� dello stesso non 
conformi al Codice, u�lizzando lo specifico modulo disponibile sul sito web. Tale facoltà è riservata ai 
fornitori che siano essi stessi Aderen�. 

Il Comitato invita le par� a confrontarsi e individuare una soluzione idonea a dirimere la controversia

.  

Qualora il disaccordo permanga, è possibile richiedere un supporto tecnico al Consiglio Nazionale dei 
Do�ori Commercialis� e degli Esper� Contabili, che, sulla base di un’istru�oria documentale, eme�e un 
parere. 

Articolo 7 - Esclusione degli Aderenti 

Il Comitato delibera l’esclusione dell’impresa dall’elenco degli Aderen� in caso di accertamento di violazioni 
del Codice. L’esclusione preclude l’u�lizzo del marchio CPR sui documen� e si� aziendali. 

 Articolo 8 – Recesso degli Aderenti 

Gli Aderen� possono esercitare il recesso dal Codice, dandone comunicazione al Comitato tramite lo 
specifico modulo disponibile sul sito 

web. 
Il recesso ha effe�o a decorrere dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato. 

Il Comitato è regolarmente cos�tuito con la presenza di almeno un rappresentante per componente e 
delibera a maggioranza assoluta dei presen�. Uno dei rappresentan� viene designato in qualità di 
Segretario tecnico e assiste alle riunioni, redigendone il verbale. 
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