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Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Consolidato 

e al Bilancio di esercizio  

 

 

L’attività della iGuzzini Illuminazione S.p.A.  

 

iGuzzini Illuminazione S.p.A. (di seguito, “Gruppo/iGuzzini”) è una comunità internazionale 

al servizio dell’architettura e dello sviluppo della cultura della luce. È un polo produttivo con 

una forte e radicata vocazione all’innovazione; un centro di eccellenza dedicato allo studio, 

al progetto e alla gestione della luce nelle sue diverse forme. Produce sistemi di 

illuminazione per interni ed esterni in collaborazione con i migliori architetti, lighting 

designers, progettisti, università e centri di ricerca in tutto il mondo. Il Gruppo opera per 

migliorare, con la luce, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente attraverso la ricerca, l’industria, la 

tecnologia e la conoscenza. 

 

Il sapere progettuale è una delle qualità che più distingue il Gruppo, al fianco di architetti e 

lighting designers nel dare forma a progetti di luce su scala globale nei luoghi della cultura 

(architetture, musei, opere d’arte), del lavoro, del retail, delle città, delle infrastrutture e 

dell’hospitality&living. Design, ricerca, tecnologie, prodotti, mercati, internazionalizzazione 

sono discipline che il Gruppo ha sviluppato a partire dai valori di una solida etica industriale. 

iGuzzini ha adottato il World Class Manufacturing, un programma di miglioramento 

continuo che prevede, con l’applicazione di metodi e standard, l’eliminazione di ogni tipo di 

spreco e perdita: zero difetti, zero guasti, zero scorte, zero infortuni, consegna tempestiva 

dei componenti da parte del fornitore allo stabilimento, da qui alla rete di vendita ed ai 

cantieri.  

 

iGuzzini progetta e realizza gli strumenti ottici che distinguono il marchio sul mercato per 

l’impatto innovativo, per le prestazioni e l’affidabilità. Il setup di un laboratorio fotometrico 

ha permesso l’ottenimento di certificazioni basilari. Insieme al laboratorio fotometrico, il 

laboratorio normativo è stato riconosciuto e accreditato ENEC/UL, tra i primi europei, e da 

CQC (China Quality Certification Centre) secondo la procedura WMT IECEE (Worldwide 

System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and 

Components), ai fini del rilascio del marchio CCC (China Compulsory Certification) in accordo 

alle norme IEC. Si tratta del primo laboratorio di un’azienda d’illuminazione (e anche il primo 

laboratorio privato di un’azienda non cinese) ad ottenere questo riconoscimento. Gli 

accreditamenti WMT e CTDP attestano che il laboratorio è in grado di operare nel rispetto 

degli standard internazionali di qualità dei laboratori di prova (ISO IEC 17025) e di svolgere 

autonomamente tutte le indagini per valutare la rispondenza dei prodotti alle norme 

applicabili, praticamente, in tutto il mondo. Questo permette agli istituti terzi deputati il 

rilascio dei marchi di omologazione, sulla base dei test condotti al nostro interno.  

 

Il fatturato 2015 di € 223.497 mila (+ 8,7% rispetto al 2014 e cresciuto complessivamente di 

oltre il 20% negli ultimi 3 anni), si compone per il 58,5% di soluzioni per interni e per il 41,5% 

di soluzioni per esterni, con un’incidenza del LED del 68%. Il 64% del fatturato 2015 deriva 

da nuovi prodotti lanciati sul mercato negli ultimi 5 anni. Nel 2014 questo dato era del 58%. 

Ciò rivela con chiarezza, da un lato, che i nuovi prodotti si sono rivelati strategici e, dall’altro, 
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che il mercato chiede ogni anno prodotti nuovi e competitivi. Per questo, nell’ultimo triennio 

il Gruppo ha investito in ricerca e sviluppo circa il 6% del fatturato annuo. Il fatto che 

l’azienda non sia in condizione debitoria è un’ulteriore conferma del processo virtuoso in 

atto.  

 

 

Struttura del Gruppo e area di consolidamento 

 

La struttura del Gruppo è illustrata qui di seguito, attraverso un grafico che precisa le 

percentuali di possesso. L’area di consolidamento è composta dalla Capogruppo iGuzzini 

illuminazione S.p.A., che ha il controllo su diciassette società, una delle quali con sede in 

Italia e sedici site all'estero, in paesi dell’Unione Europea (Germania, Francia, Spagna, Regno 

Unito e Finlandia), in Norvegia, Svizzera, Cina, Singapore, Canada, Stati Uniti, Russia, Qatar 

ed Emirati Arabi Uniti. 

La iGuzzini Illuminazione S.p.A. agisce come società capogruppo e fornisce numerose attività 

di staff e gestionali. Le funzioni corporate, che coordinano le attività svolte localmente dai 

referenti assunti nelle diverse società del Gruppo, includono il Controlling, le HR, il bilancio 

consolidato, il consolidato fiscale, il legale, l’assicurativo, la tesoreria (che, oltre alle più 

tradizionali attività di funding e gestione della liquidità, gestisce anche un sistema di 

tesoreria accentrata - cash pooling zero balanced - a cui hanno aderito gran parte delle 

società del Gruppo), IT e Business Innovation & Networking. Queste funzioni centralizzate 

supportano l’implementazione della strategia corporate attraverso processi standardizzati e 

strumenti idonei che assicurano trasparenza ed efficienza per tutto il Gruppo. 

 

La numerosità delle società appartenenti al Gruppo è coerente con il dinamismo e le 

caratteristiche peculiari del business e della sua catena della domanda: spesso un progetto 

di rilevanza internazionale può venire specificato in un paese per poi essere effettivamente 

venduto ed installato in un altro. La cospicua copertura territoriale della rete iGuzzini 

permette al Gruppo di intercettare, sviluppare e servire progetti su scala internazionale. 

Questo sviluppo commerciale ha ovviamente richiesto al Gruppo di migliorare la propria 

reattività nei confronti del mercato, imponendo nuovi investimenti produttivi al fine di 

migliorare la logistica e aumentare la capacità produttiva che, fino al 2006, era localizzata 

solo negli stabilimenti di Recanati. 

 

In quest’ottica è stata costituita nel 2006 la iGuzzini Lighting China Ltd. che, per l’appunto, 

svolge attività di produzione e, tramite la sua controllata Shanghai iGuzzini Trading China, 

di commercializzazione. L’insediamento cinese si integra alla perfezione in una strategia di 

sviluppo del mercato sud-est asiatico e dei mercati limitrofi (Oceania, India), garantendo una 

più efficiente gestione della logistica e del servizio ai suddetti mercati. Tale insediamento 

produttivo inoltre è fondamentale per permettere all’azienda di essere competitiva anche 

nel mercato dello street lighting, tradizionalmente caratterizzato da grandi volumi e bassa 

marginalità. 

 

Entrambi gli insediamenti produttivi di Recanati e Shanghai sono perfettamente integrati in 

un network logistico globale, al fine di ottimizzare sensibilmente i costi di struttura e l’utilizzo 

della capacità produttiva. Gli impianti produttivi sono gestiti in modo tale da permettere di 
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sfruttare le competenze e le tecnologie locali all’interno di un coordinamento centrale per il 

beneficio dell’intero Gruppo. Tale integrazione è stata resa possibile grazie anche 

all’implementazione dello stesso ERP su scala globale, che ha permesso la perfetta 

integrazione ed automazione dei processi aziendali. 

 

Le altre società del Gruppo svolgono invece, nei rispettivi paesi, attività di promozione e 

commercializzazione di prodotti con marchio iGuzzini. 

 

 

Struttura del Gruppo 
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Composizione del gruppo 

 

iGuzzini Illuminazione S.p.A.: Società capogruppo che produce, promuove e distribuisce nel 

mondo i prodotti iGuzzini 

 

Orlandi Srl: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i prodotti iGuzzini 

nell’area metropolitana di Milano.  

 

iGuzzini Illuminazione France SA: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Francia.  

 

iGuzzini Illuminazione Deutschland GMBH: società commerciale che promuove le specifiche 

e distribuisce i prodotti iGuzzini in Germania.  

 

iGuzzini Illuminazione Iberica SA: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Spagna e Portogallo.  

 

iGuzzini Illuminazione UK LTD: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Gran Bretagna e in Irlanda. 

 

iGuzzini Illuminazione Norge AS: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Norvegia e Islanda.  

 

iGuzzini Illuminazione Schweiz AG: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Svizzera.  

 

iGuzzini Finland & Baltic LTD: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce 

i prodotti iGuzzini in Finlandia, nei Paesi Baltici e nell’area metropolitana di San Pietroburgo.  

 

iGuzzini Illuminazione OOO: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce 

i prodotti iGuzzini in Russia.  

 

iGuzzini Hong Kong LTD: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i 

prodotti iGuzzini ad Hong Kong, Macao ed Taiwan. 

 

iGuzzini S.E.A. PTE LTD: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i 

prodotti iGuzzini a Singapore, in Tailandia, in Vietnam, nelle Filippine e in Malesia. 

 

iGuzzini Middle East FZE: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i 

prodotti iGuzzini nei paesi facenti parte il GCC (ad esclusione di Qatar e Kuwait). 

 

iGuzzini Lighting WLL: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i 

prodotti iGuzzini in Qatar.  

 

iGuzzini Lighting North America Inc.: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Canada. 
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iGuzzini Lighting USA LTD: società commerciale che promuove le specifiche e distribuisce i 

prodotti iGuzzini negli Sati Uniti d’America. 

 

iGuzzini Lighting China Co., LTD: società produttiva.  

 

Shanghai iGuzzini Trading Co. LTD: società commerciale che promuove le specifiche e 

distribuisce i prodotti iGuzzini in Cina.  

 

 

Cenni sulla situazione economica generale e outlook 2016 

 

Secondo il “Rapporto annuale 2015” reso noto dalla Banca Centrale Europea, nel corso del 

2015 l’economia mondiale ha mantenuto un profilo di ripresa graduale nonostante la 

moderata crescita rispetto all’anno precedente. L’accelerazione marginale dell’attività 

economica nei paesi avanzati è stata più che compensata dal rallentamento in quelli 

emergenti, in presenza di una considerevole eterogeneità tra paesi e regioni. Il tasso di 

incremento delle importazioni mondiali di beni e servizi si è ridotto ulteriormente nella prima 

metà del 2015, dopo tre anni di crescita debole del commercio mondiale, e ha poi 

gradualmente recuperato verso la fine dell’anno a partire da livelli molto bassi.  

 

In questo contesto, il tasso di incremento del Pil nel 2015 è rimasto su livelli storicamente 

modesti (+3,1%, dato Fmi), mentre la brusca caduta dei prezzi delle materie prime, in 

particolare energetiche, nella seconda metà del 2014 ha contribuito in misura significativa al 

calo dell’inflazione complessiva a livello internazionale. 

    

In Italia, la ripresa prosegue con gradualità. Nel complesso, il PIL del 2015 è aumentato dello 

0,8% registrando una crescita dopo tre anni consecutivi di flessioni, grazie soprattutto al 

contributo positivo della domanda interna (+0,5%), mentre la domanda estera netta ha 

fornito un apporto negativo.  

I segnali positivi in atto nell’economia nazionale non coinvolgono il settore delle costruzioni, 

che continua ad evidenziare cali dei livelli produttivi, sebbene in rallentamento. In base a 

quanto pubblicato dall’Ance nell’ “Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle 

Costruzioni” lo scorso dicembre, la stima formulata è di una riduzione degli investimenti 

dell’1,3%. Il 2016 dovrebbe rappresentare l’anno di svolta per il settore, con un aumento 

degli investimenti pari all’1%.  

 

Nonostante un indebolimento del contesto internazionale, l’attività economica nell’area 

euro nel 2015 è rimasta robusta, sulla scia di un miglioramento della domanda interna. 

Secondo i recenti dati del FMI, il Pil è cresciuto dell’1,6%, il tasso più elevato dal 2011. I 

graduali miglioramenti di tale dinamica economica sono stati sostenuti principalmente dai 

consumi privati, che caratterizzano in maniera relativamente diffusa i diversi paesi dell’area 

Euro. Anche l’interscambio commerciale ha fornito un contributo lievemente positivo alla 

crescita, ascrivibile principalmente al guadagno di quote di mercato delle esportazioni a 

seguito del forte deprezzamento dell’Euro iniziato a metà 2014. A livello di singolo paese, 

(Fonte Fmi), la Spagna ha registrato una buona crescita (PIL +3,2%), la Germania si è 

attestata sugli stessi livelli del 2014 (+1,5%) e la Francia è cresciuta (+1,1%).  
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Nel 2015, prosegue la BCE nel “Rapporto annuale 2015”, l’inflazione dell’area si è collocata 

in media allo 0%, determinata principalmente dall’evoluzione delle quotazioni energetiche. 

In previsione, secondo il Fmi, la modesta ripresa nell’area Euro dovrebbe continuare nel 

2016-17 (PIL 2016 +1,5% e PIL 2017 +1,6%) con un indebolimento della domanda esterna in 

parte compensato da prezzi dell’energia più bassi, modesta espansione fiscale e solide 

condizioni finanziarie. Questo andamento fa ben sperare per il futuro sviluppo del Gruppo 

soprattutto se analizzato tendendo in considerazione i dati di Euroconstruct di dicembre 

sull’andamento delle costruzioni non-residenziali, più collegato con il business del Gruppo, 

le quali sembrano ottimistiche per il 2016 in Europa. 

 

Negli Stati Uniti, il sopracitato rapporto della BCE descrive una buona tenuta del tasso di 

incremento del PIL, che è rimasto, nel complesso dell’anno, sostanzialmente invariato 

rispetto all’anno precedente al +2,4%. Il ritmo di espansione dello stesso, dopo aver 

evidenziato una lieve debolezza agli inizi dell’anno per fattori temporanei, è stato piuttosto 

sostenuto e principalmente riconducibile alla domanda interna finale, a fronte di un 

contributo negativo delle esportazioni nette. L’attività è poi tornata a rallentare nel quarto 

trimestre. La dinamica del mercato del lavoro si è mantenuta robusta e l’inflazione è rimasta 

pressoché bassa per tutto il 2015. In prospettiva, secondo il Fmi, l’attività economica 

statunitense dovrebbe espandersi sugli stessi livelli del 2015 (+2,4%), supportata dalla 

domanda interna, mentre le ancora deboli esportazioni potrebbero influenzare 

negativamente tale andamento. 

 

In Cina, prosegue la BCE, nel 2015 è proseguito il graduale rallentamento dell’economia sullo 

sfondo della minore crescita degli investimenti e dell’indebolimento delle esportazioni. Il PIL 

è sceso al 6,9% dal 7,3% del 2014 (dati Fmi). L’India è riuscita a correggere alcune 

vulnerabilità rispetto al 2013, abbassando sia il tasso di inflazione sia il disavanzo di conto 

corrente, poiché le autorità hanno introdotto una serie di misure di stabilizzazione e di 

incentivazione della crescita. La crescita del PIL del paese (+7,3%) si è pertanto confermata 

consistente anche nel 2015, contrapponendosi all’andamento delle altre economie 

emergenti. In Russia, il rallentamento in atto (PIL 2015 -3,7%, dati Fmi) è esacerbato dalle 

sanzioni economiche e dai bassi prezzi petroliferi che hanno provocato una grave 

recessione.  

 

Secondo le previsioni del Fmi, l’economia cinese continuerà a indebolirsi e registrerà per il 

2016 e il 2017 tassi di crescita del PIL del 6% o poco più; la crescita in India continuerà a 

rafforzarsi con tassi in aumento al 7,5%, mentre la Russia registrerà una contrazione nel 2016 

(-1,8%), per poi tornare a crescere nel 2017, ma a un tasso inferiore all’1%. 

 

In Giappone, la crescita del PIL è stata volatile nel corso dell’anno: dopo il forte aumento agli 

inizi del 2015, l’attività economica si è indebolita temporaneamente nel secondo trimestre 

prima di tornare a registrare tassi di variazione positivi, ancorché modesti, nella seconda 

metà dell’anno, grazie al recupero dei consumi privati e delle esportazioni.  

Nel complesso, secondo il Fmi, il Pil è cresciuto dello 0,5% nel 2015 e le previsioni indicano 

lo stesso tasso anche per il 2016. 

 



 

 
iGuzzini illuminazione S.p.A.                                                                         Bilancio consolidato dell’esercizio 01.01.2015 / 31.12.2015 11  

Andamento del settore 

 

Attraversato da radicali mutamenti tecnologici, determinati prima dall’avvento del LED e 

successivamente dall’introduzione della digitalizzazione, il Lighting si conferma un settore di 

grandi prospettive. Ciò è dimostrato anche dai dati registrati all’evento di riferimento 

europeo – se non mondiale – del settore, la fiera biennale Light+Building di Francoforte, 

svoltasi dal 18 al 23 marzo 2016. A L+B 2016 hanno infatti partecipato 2.589 aziende 

espositrici (+3,7% rispetto al 2014, quando le aziende espositrici furono 2.495), il 67% delle 

quali non-tedesche (+4% rispetto al 2014), per un totale di 216.000 visitatori (2,3% in più 

rispetto ai 211.000 del 2014). Di questi visitatori, il 49% era non-tedesco (47% nel 2014). 

Questo trend positivo è confermato dai dati della nostra partecipazione, con uno stand di 

900 mq e circa 7.000 visitatori contro i circa 6.000 del 2014. 

 

L’interesse degli operatori nei confronti della principale fiera del Lighting mondiale è 

supportato anche dalle stime di crescita del settore illuminotecnico nel prossimo 

quinquennio. La Csil, infatti, nel report “Leds and the worldwide market for lighting fixtures” 

pubblicato lo scorso novembre, indica a livello globale un tasso di crescita medio annuo del 

mercato pari al 5,4% per il periodo 2014-2018 e un progressivo incremento del fatturato 

generato con prodotti a Led, tanto che già nel 2017 l’incidenza di questa sorgente sul totale 

del mercato dovrebbe superare il 50%. Tale percentuale non sorprende il Gruppo che ha da 

sempre creduto nel ruolo strategico che il LED avrebbe avuto, tant’è che sin dal 2014 ha 

registrato più del 57% delle sue vendite con prodotti LED. A livello di segmento, l’utilizzo del 

LED è particolarmente forte nei segmenti commerciale ed esterni, tanto che i due segmenti, 

nel 2015, coprono il 77% del mercato totale degli apparecchi a LED, secondo la stessa Csil. 

Tuttavia, rispetto al 2009, la penetrazione del LED è in diminuzione nel commerciale (43,6% 

nel 2015 vs. 47% nel 2009), mentre continua ad aumentare negli esterni (pari al 33,6% nel 

2015, in aumento di circa. 6,6 punti percentuali rispetto al 2009). 

In previsione, a livello complessivo, la crescita sarà trainata in modo prevalente da Cina 

(+10,1% tasso medio annuale 2014-2018) e India (+11,6%), dai paesi dell’Europa Centro-

Orientale (+4,7%) e dell’area Asiatico-Pacifica (+6,8%), da Medio Oriente (+6,6%), Africa 

(+5,8%) e Turchia (+6,5%) e, in misura minore, dai paesi del Nord America (+4.1%), 

dell’America Latina (+2,9%) e dell’Europa Occidentale. Per il mercato statunitense, si prevede 

infatti che il trend di crescita registrato nel periodo 2009-2014 (+7% medio annuale) 

prosegua a un tasso medio del 4,2% nel periodo 2014-2018. Analogamente, anche le 

proiezioni di crescita per il mercato europeo sono positive: si prevede una crescita del 2,8% 

fino al 2018, in netta controtendenza rispetto al precedente periodo (-2,8%). Anche le 

previsioni per il Giappone sono ottimistiche: il trend positivo sembra consolidarsi nei 

prossimi anni, anche se su livelli inferiori alle altre aree (+1,2% tasso medio annuale 2014-

2018). 

Secondo dati di marketing intelligence, le suddette crescite si registreranno principalmente 

nei settori architetturale, esterni ed uffici, che fino al 2020 cresceranno a tassi medi annuali 

rispettivamente del 5,8%, 4,9% e 6,6%. Il residenziale registrerà un tasso di crescita inferiore 

(+4,5%). 

 

Per quanto riguarda invece i primi dati consuntivi dell’area europea inerenti l’anno 2015, 

secondo il report pubblicato recentemente dalla Csil “The European market for lighting 
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fixtures” essi indicano un aumento del consumo degli apparecchi di illuminazione (+7,2%), 

mentre la produzione avrebbe registrato una crescita quasi prossima allo zero (+0,8%). A 

livello di produzione, il segmento tecnico (73,6% del totale) cresce dell’1,8%, mentre il 

decorativo (26,4% del totale) registra una flessione. Il consumo cresce in entrambi i 

segmenti, nel tecnico (62,5% del totale) del 7,7% e nel decorativo (37,5% del totale) del 6,3%. 

A livello di flussi della bilancia commerciale, lo stesso report descrive un aumento dell’export 

di apparecchi di illuminazione (+5,9% su 2014) e dell’import (+11,9%), con un saldo 

commerciale negativo per € 3.425 mil. In riferimento alla destinazione dell’export, nel 2015 

rispetto al 2014, si registra un rilevante aumento delle flussi diretti in Nord America e in Asia 

Pacifica, mentre diminuiscono in maniera lieve quelle verso i Paesi del Medio Oriente. Per 

quanto riguarda le importazioni, aumentano i flussi tra i Paesi dell’area, ma in misura minore 

rispetto a quelli provenienti dall’area asiatico-pacifica, che registrano un boom nel corso del 

2015. 

 

Il LED continuerà a trainare il mercato con tassi di crescita medi annuali del 19,5% nel periodo 

2014 – 2019, ma più in generale i trend che spingeranno il settore saranno l’efficienza 

energetica, la digitalizzazione della luce e l’illuminazione intelligente che consentiranno una 

maggiore integrazione della luce a livello di network, sia negli edifici (Building Automation) 

che negli ambienti urbani (Smart Cities). Tutto questo in un’ottica di utilizzo della luce come 

strumento per aumentare il benessere, la sicurezza e la salute umana (Human Centric 

Lighting). In questo contesto, investire in ricerca e sviluppo diventa di fondamentale 

importanza per le aziende del settore. Di fronte a tutti questi cambiamenti, gran parte delle 

aziende sta ricorrendo ad operazioni di acquisizioni, fenomeno che registra una nuova 

intensificazione nel 2015. 

 

 

Lighting industry guidelines 

 

Le linee guida che determinano l’evoluzione della Lighting Industry sono monitorate e 

verosimilmente delineate dall’associazione europea di riferimento: Lighting Europe, che 

rappresenta e tutela oltre 1000 aziende in tutta Europa, operando a stretto contatto con il 

Parlamento Europeo di Bruxelles. Nel board di Lighting Europe, costituito da 16 

rappresentanti di aziende e associazioni, figura Massimiliano Guzzini (Vicepresidente e 

Business Innovation Director di iGuzzini), per conto di Assil (Associazione Nazionale 

Produttori Illuminazione). Durante l’ultimo incontro trimestrale, Lighting Europe ha delineato 

una roadmap che identifica 3 principali aree di focus: Beyond; Energy & Environment; 

Growth, da parametrare su una scala di “valore sociale” della luce, secondo criteri di 

efficienza energetica, sostenibilità, benessere. A partire da questo schema, sono stati 

individuati 3 concetti chiave per il futuro della Lighting Industry: LEDification, Intelligent 

Lighting e Human Centric Lighting. Tutti e tre gli argomenti (tutti e quattro, se vogliamo 

includere il valore sociale della luce) sono da tempo materia a cui il Gruppo si è accostato in 

modo indipendente, precorrendo tempi e trend. Tra le product guidelines di iGuzzini, la 

scelta “Only LED” risale al 2013, così come la luce intelligente è un tema che, collegato 

all’elettronica del LED, ha consentito al Gruppo di esplorare già da tempo argomenti come 

la luce adattiva. Gestire la luce attraverso sensori di presenza e movimento, regolarne 

temperatura e intensità in base ad algoritmi preimpostati a seconda di esigenze collettive e 
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individuali, o dei mutamenti della luce naturale è un esempio fattivo di sensibilità nei 

confronti di temi come efficienza, sicurezza, comfort e sostenibilità ambientale. Le 

competenze del Gruppo e la collaborazione con ENEL, la più grande azienda pubblica 

europea di gestione dell’illuminazione delle città, hanno permesso, nel 2009, di realizzare 

con i LED di potenza, associati ancora una volta a nuove ottiche, uno dei primi apparecchi 

realmente efficaci nella riduzione dei consumi energetici nell’illuminazione urbana. “Luce e 

democrazia” è la ricerca, realizzata alla fine degli anni ‘90, con l’Università di Harvard sulla 

nuova luce per le città. Il risultato di questo studio sono i primi prototipi mai realizzati di 

apparecchi LED con tecnologia RGB, programmati e gestiti da software in grado di 

rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente. La piazza del municipio di Boston è stata 

organizzata per flussi di luce indicativi dei diversi attraversamenti, operativi sugli assi dello 

spazio e del tempo. Il tema Human Centric Lighting ha per iGuzzini radici ancora più lontane: 

è possibile dire che i risultati delle sperimentazioni da parte dell’azienda nel campo della 

foto-biologia (iniziate nel 1988), cioè sugli effetti biologici dell’esposizione alla luce, sono 

oggi diventati linee guida internazionali. Gli studi condotti con il Lighting Research Center di 

Troy (USA) si sono basati sulle relazioni fra le variazioni delle caratteristiche della luce e i 

ritmi circadiani degli esseri viventi. Nel 1992 ne sono scaturiti un brevetto e un sistema 

d’illuminazione biodinamica con cui riprodurre, in luoghi artificiali, il naturale modificarsi 

della luce solare: in grado non solo di migliorare le qualità di vita e di lavoro in ambienti 

confinati (come per esempio le sale di controllo di impianti petrolchimici, di call center, etc.) 

ma anche di coadiuvare le attività riabilitative delle persone uscite dallo stato di coma. Nel 

2003, iGuzzini ha collaborato a un progetto di ricerca con l'Ospedale Maggiore di Bologna 

e il Centro Ricerche e Studi per il Coma, per studiare l’efficacia della luce biodinamica nella 

riabilitazione dal coma. I risultati hanno dimostrato che la luce biodinamica ha la capacità di 

aumentare il livello di concentrazione dei pazienti, favorendo pertanto la riabilitazione. In 

tema di luce biodinamica, oggi il Gruppo sta seguendo in Islanda uno dei centri di ospitalità 

più rinomati al mondo, dedicato a trattare il benessere psico-fisico dei suoi ospiti: il Blue 

Lagoon. Attraverso l’applicazione di diverse tipologie di luce biodinamica, si offre agli ospiti 

la possibilità di creare la luce preferita in diversi ambienti e momenti della giornata. In un 

luogo della Terra dove le giornate sono caratterizzate da molta luce e brevi notti in estate, 

e periodi di buio più lunghi in inverno, iGuzzini ha ricreato il sole e la luna, e la luce che li 

accompagna. 
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Social innovation through lighting 

 

All’interno del Gruppo, il tema della luce come acceleratore di innovazione sociale ha il suo 

primo manifesto nel 1993, attraverso una serie di comunicazioni istituzionali sorprendenti ed 

eccentriche rispetto alle logiche di prodotto. L’inquinamento luminoso, fenomeno allora 

conosciuto solo dagli astronomi, diventava il pretesto per articolare una serie di riflessioni 

intorno alla qualità della luce, e nel progetto Chi ha rubato la Via Lattea? immagini 

provocatorie costruivano situazioni evocative al servizio di un obiettivo socialmente utile. 

Per migliorare l’ambiente in cui viviamo, occorre essere coscienti di come la luce, progettata 

ed usata correttamente, rappresenti un reale differenziale di qualità della vita. Nel 2004 

iGuzzini ha scelto di valorizzare anche il lavoro di squadra, con Partners for better light, 

dando spazio sulla scena dei cantieri ad architetti, lighting designers, committenti e tecnici 

dell’azienda, considerati parte del team. A supporto di questi concetti, esplicitati dal 2004 

nel messaggio Better light for a better life, tra il 1999 e il 2007 il Gruppo Editoriale Domus 

ha pubblicato la collana ilibriGuzzini, prodotta dal Centro Studi e Ricerca iGuzzini. Oggi il 

Gruppo si identifica nel messaggio Social innovation through lighting, nella convinzione che 

il lighting design svolga un ruolo imprescindibile nei molti ambiti dell’attività umana: lavoro, 

cultura, arte, rapporti sociali, per un ambiente sano, benessere diffuso ed economie 

sostenibili. Ne è un esempio il programma di ricerca biennale che, dal 2015, iGuzzini sostiene 

con la London School of Economics chiamato Configuring Light/Staging the social, in 

collaborazione con il Social Light Movement. Il programma ha come obiettivo creare un 

manuale destinato ai lighting designers, in cui il progetto di illuminazione non sia solo un 

insieme di dati tecnici (livelli di illuminamento, rispetto delle normative, etc.) ma sia basato 

sulle metodologie delle scienze sociali. 

 

 

Linee guida operative 

 

Le linee guida del Gruppo per la crescita continua del brand si dimostrano omogenee a 

quelle indicate da Lighting Europe come fattori chiave per lo sviluppo: 

 

• Realizzare nuovi prodotti per le aree strategiche di business (cultura, luoghi di 

lavoro, retail, città, infrastrutture, hospitality&living). 

• Aumentare i margini di profitto, ottenere un ritorno degli investimenti in tempi 

più brevi, aumentare le vendite sui mercati esteri. 

• Rinnovare le linee di prodotto di successo.  

• Ridurre le linee di prodotto e arricchirle per semplificare l’attività dei prescrittori. 

• Differenziare l’innovazione. 

• Implementare la miniaturizzazione e il programma “Only LED”. 

• Focalizzarsi su visual comfort, alte prestazioni e affidabilità.  

• Migliorare continuamente le performance dei prodotti.  

• Implementare la standardizzazione. 

• Valorizzare i trend Human Centric Lighting e Internet of Things (IOT). 
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Andamento del Gruppo 

 

All’interno di questo scenario macroeconomico, il Gruppo ha realizzato nel 2015 un fatturato 

consolidato di € 223.497 mila, con un incremento dell’8,7% rispetto al 2014. La tabella che 

segue illustra sinteticamente i dati di conto economico, espressi in migliaia di Euro, come 

esposti in migliaia di Euro sono tutti i valori riportati nella presente relazione: 

 

Conto economico consolidato 

     2015 

valore 

2015 

percentuale 

     2014 

valore 

2014 

percentuale 

       

Delta 

valore 

 Delta 

percentuale 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.497 100,0% 205.550 100,00% 17.948 8,7% 

Margine operativo lordo adjusted (EBITDA) [1] 25.830  11,6% 22.702 11,0% 3128 13,8% 

Margine operativo lordo (EBITDA)  22.730 10,2% 22.702 11,0% 28 0,1% 

Margine operativo netto (EBIT) [2] 11.919 5,3% 12.249 6,0% -330 -2,7% 

Utile ante imposte 7.131 3,2% 8.689 4,2% -1.558 -17,9% 

Utile netto 4.340 1,9% 4.857 2,4% -517 -10,6% 

       

Dati in migliaia in Euro       

[1] Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization è l'espressione del risultato aziendale basato solo sulla 

sua gestione caratteristica al lordo, quindi, di interessi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamento di 

beni e ammortamenti; il termine adjusted significa che il valore non tiene conto di eventi straordinari non ricorrenti   

[2] Earnings Before Interests and Taxes è l'espressione del risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari 

 

Nel corso del 2015, il Gruppo ha iscritto a bilancio un accantonamento di € 3.100 mila a fondo 

per rischi ed oneri futuri, in ottemperanza al principio di prudenza per la chiusura di un 

contenzioso stragiudiziale con un fornitore. Tale accantonamento ha evidentemente gravato 

sull’esercizio 2015, impattando negativamente sull’EBITDA che, altrimenti, si sarebbe attestato 

a € 25.830 mila (11,6%) in netta crescita rispetto al 2014 (+13,8 %). 

La tabella a pagina seguente illustra sinteticamente i dati di stato patrimoniale. 
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Stato patrimoniale consolidato 

     2015 

valore 

2015 

percentuale 

     2014 

valore 

2014 

percentuale 

       

Delta 

valore 

 Delta 

percentuale 

A) Immobilizzazioni 110.870 73,4% 115.985 70,2% -5.115 -4,4% 

    -    Immobilizzazioni immateriali 1.198 0,8% 1.220 0,7% -22  

    -    Immobilizzazioni materiali 106.653 70,6% 111.745 67,7% -5.092  

    -    Immobilizzazioni finanziarie [1] 3.019 2,0% 3.020 1,8% -1  

       

B) Capitale circolante netto 47.396 31,4% 56.401 34,2% -9.004 -16,0% 

    -    Rimanenze 40.214 26,6% 42.800 25,9% -2.586  

    -    Crediti commerciali[2] 57.897 38,3% 56.917 34,5% 980  

    -    Debiti commerciali (-)[3] -36.541 -24,2% -33.741 -20,4% -2.799  

    -    Altre attività (passività) [4] -14.174 -9,4% -9.575 -5,8% -4.599  

       

C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio 

(A+B) 158.266 104,8% 172.386 104,4% -14.119 -8,2% 

       

D) Fondo trattamento di fine rapporto (-) -7.193 -4,8% -7.277 -4,4% 84 1,1% 

       

CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 151.073 100,0% 165.109 100,0% -14.036 -8,5% 

       

        Finanziato da:       

F) Patrimonio Netto del Gruppo 153.630 101,7% 145.432 88,1% 8.198 5,6% 

G) Patrimonio Netto di pertinenza di terzi 566 0,4% 305 0,2% 260 85,2% 

H) Indebitamento Finanziario Netto [5] -3.123 -2,1% 19.371 11,7% -22.495 -116,1% 

       

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 151.073 100,0% 165.109 100,0% -14.036 -8,5% 

       

Dati in migliaia in Euro       

 

[1] Il saldo delle immobilizzazioni finanziarie comprende le partecipazioni e gli altri crediti finanziari a lungo termine 

[2] Il saldo della voce crediti commerciali comprende: i crediti verso clienti e i crediti commerciali verso controllante 

[3] Il saldo della voce debiti commerciali comprende: i debiti verso fornitori, i debiti commerciali verso controllante e gli acconti 

[4] Il saldo della voce altre attività / (passività) comprende: I crediti /(debiti) verso altri, i crediti/(debiti) tributari, i crediti per imposte 

anticipate,  

 i debiti verso istituti di previdenza, i Fondi rischi sia a breve che a lungo termine e i ratei e risconti attivi /(passivi) 

 

[5] L'Indebitamento Finanziario Netto (indicatore finanziario dell’indebitamento) è dato dalla sommatoria delle seguenti componenti 

positive e negative dello Stato Patrimoniale: 

Componenti positive a breve termine: disponibilità liquide e attività finanziarie non immobilizzate; 

Componenti negative a breve e lungo termine: debiti verso banche e debiti verso altri finanziatori. 

 

Il capitale investito netto, pari a € 151.073 mila, si riduce rispetto all’anno precedente di € 

14.036 mila (-8,5%) per effetto della diminuzione delle immobilizzazioni di € 5.115 mila (-

4,4%) anche in seguito alla dismissione di un immobile sito nel comune di Montecassiano e 

del Capitale circolante netto di € 9.004 mila (-16,0%); l’importante risultato raggiunto dal 

Gruppo per quanto riguarda la riduzione del capitale circolante netto è dovuto a due 

dinamiche principali: da una parte la riduzione è stata resa possibile grazie ad un’attenta 
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attività del management lungo tutta la supply chain che ha permesso di ridurre 

considerevolmente lo stock senza peggiorare il livello di servizio; dall’altra, una altrettanto 

attenta gestione della rotazione di incassi e pagamenti. L’aumento del Patrimonio Netto del 

Gruppo di € 8.198 mila (+5,6%) è dovuto principalmente all’aumento di capitale sociale (€ 

1.050 mila) sottoscritto dal nuovo socio TIP-PRE IPO S.p.A. con pagamento di un 

sovrapprezzo azioni (€ 6.386 mila) ed al rilevante aumento della riserva da conversione (€ 

1.219 mila). L’aumento delle altre passività rispetto all’anno 2014 è influenzato dall’ 

accantonamento a fondo rischi e oneri futuri di cui si è già trattato in precedenza. 

 

L’indebitamento finanziario netto si è ridotto di € 22.495 mila rispetto all’anno precedente e 

presenta al 31.12.2015 un valore di cassa netta di € 3.123 mila; tale rilevante risultato è stato 

principalmente raggiunto grazie ad un attento monitoraggio degli incassi e ad una continua 

valutazione degli affidamenti e delle dilazioni commerciali a livello di Gruppo. 

 

 Rendiconto Finanziario consolidato 31.12.2015 31.12.2014 

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 22.564 12.404 

    

 Utile (perdita) del periodo 4.340 4857 

 Ammortamenti 9825 9657 

 

Variazione netta dei fondi (per svalutazione crediti, svalutazioni, partecipazioni, 

imposte, TFR, rischi ed oneri) 
2.990 1.773 

 Variazione del capitale circolante netto 5.894 -1997 

 (Plus) minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni 582 -50 

    

B) Flusso monetario da (per) attività di esercizio 23.631 14.240 

    

 Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali -5.292 -6.024 

 Investimenti in immobilizzazioni finanziare 1 -1.562 

    

C) Flusso monetario da (per) attività di investimento -5.291 -7.586 

    

 Variazione dei debiti verso banche e altri finanziatori -7.767 3.007 

 Dividendi distribuiti -4.799 -2.000 

 Aumento di capitale e variazione riserve patrimonio netto  8.953 2.499 

    

D) Flusso monetario da (per) attività finanziarie -3.613 3.506 

    

E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) 14.727 10.160 

    

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI (A+E) 37.291 22.564 

 

Il 2015 è stato dunque un anno positivo soprattutto dal lato della generazione di cassa.  

Il flusso generato dalla gestione corrente è stato di € 23.631 mila, soprattutto per merito 

dell’attenta gestione del capitale circolante nonostante l’aumento dei volumi. Relativamente 

alle attività di finanziamento, nel mese di Agosto è stato rimborsato anticipatamente in 

un’unica soluzione, per un valore di € 3.700 mila, un finanziamento acceso con la Banca 

dell’Adriatico. Dopo il pagamento dei dividendi (€ 4.799 mila), il flusso di cassa del periodo 

è ancora positivo (€ 14.727 mila) anche perché include il versamento di capitale del socio 

TIP-PRE IPO S.p.A.. 
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La liquidità di fine periodo si attesta quindi a € 37.291 mila rispetto ai € 22.564 mila di inizio 

esercizio.  

 

Vengono di seguito evidenziati alcuni ratios maggiormente significativi: 

Indici di bilancio   2015   2014   

ROI [1]   7,9%   7,4%   

ROE [2]   2,8%   3,3%   

INDICE DI STRUTTURA [3]   1,4   1,3   

GRADO DI INDEBITAMENTO [4]   1,0   1,1   

INDICE DI LIQUIDITA' - acid test [5]   1,8   1,6   

      

[1] Return on Investment =  EBIT / Capitale Investito Netto.  

Espressione della redditività dei capitali complessivamente investiti in azienda, a prescindere dalla loro provenienza. 

[2] Return On Equity =  UTILE NETTO / Patrimonio Netto.  

Espressione della redditività del capitale proprio 

[3] Patrimonio Netto/Immobilizzazioni 

Espressione della capacità di coprire con mezzi propri le attività immobilizzate dell'azienda 

[4] Capitale investito / Patrimonio netto 

Espressione di quanto investito in azienda  è stato finanziato con il capitale proprio 

[5] Attivo circolante (escluse rimanenze)/Passività a breve termine 

Espressione della capacità di fronteggiare gli impegni a breve 

 
 

Rischi e incertezze - informazioni ai sensi art. 2428, comma 1 e 2 al punto 6 bis 

c.c. 

 

Rischi finanziari 

 

Il Gruppo è esposto a una varietà di rischi finanziari dovuti alla sua presenza globale e, 

coerentemente con quanto sempre fatto, adotta procedure di massima prudenza sulle 

attività di finanziamento e di investimento, senza fini speculativi. Gli obiettivi che il Gruppo 

persegue sono l’individuazione degli strumenti creditizi più idonei per finanziare 

investimenti fissi, così come la ricerca dei migliori canali creditizi per finanziare il fabbisogno 

di circolante. I principali rischi finanziari su cui il Gruppo è esposto sono rischi di liquidità, 

rischi di credito, rischi di tasso di interesse e rischi di tasso di cambio. 

 

Rischio di liquidità. Si identifica nell’eventualità che una società del Gruppo, o il Gruppo 

stesso, non siano in grado di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni. Per 

contenere tale rischio si attivano azioni volte a garantire una struttura bilanciata del capitale, 

si diversificano le fonti finanziarie, si ripartiscono le scadenze del debito finanziario su un 

vasto orizzonte temporale e si mantengono linee di credito accordate. Coerentemente con 

quest’ultimo punto, il Gruppo ha accesso ad adeguate linee garantite di affidamento per 

compensare le fluttuazioni stagionali della liquidità che possono accadere durante l’anno. I 

tassi di interesse su tali linee sono influenzati ovviamente dalle condizioni del mercato locale 

e riflettono le caratteristiche dei paesi di riferimento. Tali condizioni comunque vengono 
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sempre gestite e trattate periodicamente sia a livello centrale che locale. Oltre a questo, il 

Gruppo mantiene mediamente delle riserve di liquidità che impiega, una volta verificato il 

non utilizzo nel breve, su depositi bancari, spesso non vincolati. Come riportato nelle pagine 

precedenti, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione della liquidità, il Gruppo 

ha creato una tesoreria centralizzata che collega le società con maggiori disponibilità liquide. 

Questo consente, da un lato, una riduzione della dipendenza dal settore finanziario e, 

dall’altro, una conseguente ottimizzazione del saldo tra proventi e oneri finanziari.  

I flussi finanziari generati all’interno del cash-pooling sono regolati a tassi di mercato. 

 

Rischio di credito. Riguarda l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivate dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte sia dalle controparti commerciali sia dalle 

controparti finanziarie. Per quanto attiene al credito commerciale, il Gruppo opera 

soprattutto con clienti fidelizzati e, in tal caso, non vengono richieste particolari garanzie sui 

relativi crediti. In generale e soprattutto per i maggiori clienti, è prassi assegnare una classe 

di fido. Oltre all’adozione di procedure ad hoc per il monitoraggio costante degli incassi, 

vengono richieste idonee garanzie o pagamenti anticipati in particolare su forniture contract, 

su nuovi clienti e/o su clienti residenti in paesi ad alto rischio. 

 

Rischio di tasso di interesse. È il rischio che i movimenti avversi alla curva dei tassi di interesse 

influenzino il costo dell’indebitamento in maniera negativa. Il Gruppo è esposto al rischio di 

tasso di interesse sui finanziamenti a tasso variabile. Relativamente alle operazioni di leasing 

sui “Laboratori della Luce” e sull’impianto fotovoltaico, effettuate a tasso variabile con UBI 

Leasing S.p.A. la prima, e Banca ICCREA la seconda, è stata effettuata una copertura del 

tasso di interesse tramite lo strumento dello Swap Irs che ha consentito di acquistare subito 

un tasso fisso, al posto del tasso variabile, conferendo certezza totale sui futuri esborsi per 

interessi passivi.  

 

Rischio di tasso di cambio. Riguarda il rischio per cui l’oscillazione avversa dei cambi possa 

influenzare il risultato economico in maniera negativa. I mercati dei tassi di cambio sono 

caratterizzati da incertezza e volatilità. Principalmente il Gruppo è esposto al rischio 

transattivo, ovvero quando si vendono e si acquistano prodotti in una valuta differente da 

quella locale. Ad oggi l’esposizione maggiore è nei confronti della sterlina inglese. Il Gruppo, 

prudenzialmente ha adottato una strategia di copertura del rischio di tasso di cambio per 

parte dei movimenti intercompany, relativa alla suddetta valuta, come da procedura 

condivisa dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Rischio di mercato 

 

Relativamente alla politica di approvvigionamento delle materie prime, il Gruppo si rivolge, 

come di consueto, a più fornitori dello stesso componente potendo così scegliere il migliore 

mix di qualità e prezzo. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, il Gruppo si attende che 

una parte sempre più significativa dei propri ricavi verrà generata da vendite al di fuori 

dell’Italia e, più in generale, al di fuori dell’Unione Europea. Le vendite extra-UE del Gruppo 

si sono attestate nel 2015 a circa il 21% del totale fatturato; tale valore, senza l’intervento di 

eventi straordinari, è atteso in crescita anche nel prossimo triennio fino al raggiungimento 

di circa il 24% del totale fatturato. La ricerca di nuovi mercati viene effettuate anche 
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attraverso il rafforzamento dell’attuale gamma dei prodotti con forte attenzione verso quelli 

con sorgenti LED. 

 

 

Deleghe 

 

Come evidenziato nel modello organizzativo D.lgs. 231/01, è stato attuato un sistema di 

deleghe che permette di garantire, da una parte, una maggiore segregazione delle funzioni 

e, dall’altra, un maggior controllo sui contratti che impegnano economicamente il Gruppo 

con l’esterno. In particolare, per i soggetti detentori di delega è stata definita anche la soglia 

massima di spesa loro consentita durante l’esercizio delle proprie funzioni. 

 

 

Risorse umane 

 

Al fine di mantenere e implementare il rilevante posizionamento all’interno della Lighting 

Industry, il Gruppo ricerca continuamente soluzioni tecnologiche, applicazioni d’uso e 

metodologie innovative. iGuzzini si rivolge infatti ad un network eterogeneo ed 

estremamente qualificato che richiede un’interfaccia aziendale altrettanto preparata, in 

grado di supportare adeguatamente la value proposition del brand. E’ dunque continuo 

l’impegno nella formazione dei team di marketing, vendita e PR. Per questa ragione, 

vengono sviluppati programmi di formazione in maniera costante e strutturata, con attività 

specifiche sia presso l’Head Quarter sia nelle subsidiaries in tutto il mondo. I programmi di 

Internal networking 2015 sono stati un Kick-off internazionale annuale (nel 2015 presso la 

sede di Recanati), 17 Kick-off territoriali, 2 programmi New Recruits (nuovi assunti), e 1 evento 

Train the trainer, dedicato ai formatori delle diverse subsidiaries e ai distributori più fidelizzati 

al Gruppo. 

 

INTERNAL NETWORKING   

    
Numero di 

eventi 
Partecipanti 

Annual Kick-off 

  

International 1 50+ 

National 17 250 

Neo assunti HQ 2 70 

Train the trainer HQ 1 27 

 

 

I programmi di External networking 2015 sono divisi in visite del HQ da parte di ospiti vip, 

gruppi di professionisti della lighting community, eventi formativi/promozionali sul mercato 

globale, eventi relazionali sul mercato internazionale. Di carattere ibrido internal/external, 

l’iniziativa LightOn: un progetto curato dal Gruppo e MAXXI Architettura. Avviato nel 2015, 

prevede un programma triennale di lectures a cura di architetti di fama internazionale e 

professionisti della progettazione che sperimentano con sguardo visionario il rapporto tra 

forma, tecnologia e luce, con particolare riferimento al tema degli edifici e degli spazi 

pubblici. Ognuno di essi presenta, sia presso la sede della capogruppo a Recanati sia al 

museo MAXXI di Roma, il senso del proprio lavoro ed i ragionamenti, i temi ed i contesti su 

cui definisce il proprio percorso professionale, in particolar modo in rapporto al tema della 

luce. 
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EXTERNAL NETWORKING   

    
Numero di 

eventi 
Partecipanti 

HQ Visits 
VIP 35 145 

Groups 110 1542 

  LightOn 7 856 

Promotional events on the market 50 3281 

Relational events on the market 47 1145 

 

 

 

 

Sicurezza, salute dei lavoratori e ambiente 

 

La sicurezza, la salute dei lavoratori e la tutela dell’ambiente sono da sempre elementi 

prioritari nella concezione che il Gruppo ha dell’impresa. Conformemente al D.lgs. 81/2008, 

iGuzzini si impegna costantemente a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza 

ed a dotare il personale, a seconda delle attività svolte, di tutte le attrezzature idonee e 

necessarie per preservarlo da qualsiasi rischio o pericolo per la propria integrità. 

Dall’introduzione del WCM ad oggi sono trascorse circa 200 giornate senza infortuni sul 

lavoro.  

 

iGuzzini ha fatto dell’efficienza energetica e dell’intelligenza dei sistemi d’illuminazione gli 

argomenti al centro della propria ricerca d’innovazione, che non si esaurisce nei prodotti ma 

coinvolge le strutture ed i processi industriali. Sul fronte dei consumi energetici degli 

apparecchi, il Gruppo ha voluto porre una concreta attenzione agli sprechi dovuti a inutili 

dispersioni dei sistemi d’illuminazione pubblica. Un impegno tradottosi in soluzioni più 

razionali ed efficienti nell’uso dell’energia, anche negli uffici e nei luoghi di lavoro. Tutti i 

nuovi prodotti hanno sorgenti a LED, sono gestiti da sistemi elettronici che governano i cicli 

delle accensioni in funzione delle reali esigenze d’illuminazione. Prodotti progettati per 

durare, ma già concepiti per essere facilmente disassemblati e smaltiti. Sostenibilità non 

come limite ma come realtà e come sfida, come confronto da cui far scaturire innovazione 

e progresso. Tutto il complesso produttivo di iGuzzini ha la certificazione ambientale ISO 

14001; gli stessi edifici aziendali sono simbolo di attenzione e di cura dell’ambiente naturale 

ed umano. 

 

 

Informativa 

 

Il Gruppo adotta sistemi di gestione delle informazioni standardizzate per tutte le società 

controllate che prevedono l’acquisizione di informazioni periodiche dalle stesse. Il Controllo 

di Gestione gioca un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella gestione dei rischi di 

carattere economico. Periodicamente il top management del Gruppo viene informato 

dell’andamento delle vendite, dell’acquisizione ordini, della situazione finanziaria nonché dei 

possibili rischi ed opportunità di fronte a cui il Gruppo potrebbe trovarsi. Nel dettaglio, il 
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management monitora con cadenza giornaliera il valore del fatturato, il valore 

dell’acquisizione ordini nonché la cassa di tutte le società del Gruppo e, con cadenza 

mensile, predispone reports sull’andamento dei ricavi, del portafoglio ordini e 

dell’indebitamento netto di Gruppo. Con cadenza trimestrale, si predispongono i modelli di 

conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati. Annualmente 

viene predisposto e depositato sia il Bilancio di Esercizio che il Bilancio Consolidato, 

revisionati entrambi dalla società di revisione Ernst&Young.  

 

 

Eventi Catastrofici 

 

Non sono individuabili concreti rischi di catastrofi che possano condizionare la gestione. 

 

 

Rischio Paese 

 

La fase congiunturale che sta ancora condizionando il nostro paese ed altri paesi di sbocco 

della nostra produzione, soprattutto nell’area Europa, potrebbe rappresentare un elemento 

di incertezza per la futura gestione. 

 

 

Altre informazioni 

 

Azioni Proprie 

 

La società capogruppo iGuzzini Illuminazione S.p.A., e con essa le società da essa 

direttamente controllate, dichiara di non aver mai detenuto nel corso dell’esercizio e di non 

detenere alla data della presente relazione azioni proprie, né azioni della società 

controllante, né direttamente né indirettamente. 

 

 

Ingresso di TIPO nel capitale 

 

In data 23 Marzo 2015 è stato concluso un accordo con il quale la società TIP-PRE IPO S.p.A. 

è entrata nel capitale sociale della iGuzzini illuminazione S.p.A. Con questa operazione, la 

TIP-PRE IPO S.p.A. ha acquisito una quota del 14,29%. Una parte importante 

dell’investimento è avvenuta tramite un aumento di capitale sociale. Tale evento è ritenuto 

un passo strategico fondamentale per i progetti di consolidamento e di sviluppo del Gruppo 

sia in Italia che all’estero, per il rafforzamento della sua compagine societaria, della sua 

struttura patrimoniale e della governance e per creare i presupposti per una partnership 

finanziaria che possa condurre, in maniera ancor più strutturata, la società fino alla 

quotazione in borsa. 
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Aggiornamento annuale sul protocollo di protezione dei dati personali 

 

Il Gruppo ha provveduto all’aggiornamento annuale del documento programmatico sulla 

sicurezza di cui all’art.34 del D.Lgs. 196/2003 in materia di dati personali. 

 

 

Attività di Ricerca e Sviluppo 

 

L’attività di ricerca e sviluppo rappresenta un fattore critico di successo per il Gruppo, ed è 

per questo che iGuzzini considera l’innovazione tecnologica una leva strategica 

fondamentale per il conseguimento del successo. A tal proposito, le attività di R&D nell'anno 

2015 si sono focalizzate sullo sviluppo di nuovi prodotti con sorgenti LED di nuova 

generazione, per creare valore aggiunto e un’offerta differenziata nelle collezioni sia per 

interni che per esterni in termini di: 

  

 Design del prodotto; 

 Efficacia energetica; 

 Qualità cromatica della luce; 

 Performance ottiche;  

 Controllo della luminanza; 

 Segmentazione dell’offerta; 

  

Nel settore degli interni, è stata realizzata una nuova e vasta collezione di incassi 

caratterizzata dall’eleganza del design, che consente di illuminare professionalmente diversi 

ambiti applicativi (retail, hospitality, residenziale) in virtù delle innumerevoli possibili 

combinazioni di finiture.  Il tema delle finiture e dei colori è stato l’elemento aggiuntivo 

introdotto in altre famiglie di incassi di successo. Nuovi spot per interni dal design lineare, 

unitamente a sistemi da ufficio e plafoniere, hanno completato il programma per interni. 

  

La rivisitazione degli incassi da pavimento costituisce il nuovo punto di riferimento nel 

settore degli esterni; in relazione a tale applicazione, l’offerta del Gruppo risulta unica sul 

mercato in termini di profondità di gamma, ottiche ed ampiezza del numero delle possibili 

versioni applicative. Una nuova collezione di spot architetturali, che consente anche 

l’applicazione su palo per sistemi di tipo “City Beautification”, rappresenta una perfetta 

soluzione che, basata sullo stesso design, consente di avere a disposizione un completo set 

di apparati illuminotecnici per molteplici esigenze applicative. Sempre nel settore outdoor si 

è realizzata una piattaforma di corpi illuminanti testa palo di diversa potenza, caratterizzati 

da numerose soluzioni ottiche e da diversi elementi aggiuntivi in modo tale che lo stesso 

prodotto possa essere declinato in diverse configurazioni estetiche.  
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Rapporti con l’impresa controllante e con le sue controllate 

 

Di seguito elenchiamo i rapporti con le società controllate in oggetto: 

 

 Attivo Passivo 
Patrimonio 

netto 
 Ricavi Utile/perdita 

(Dati in migliaia di €) 
al 

31.12.2015 

al 

31.12.2015 

al 

31.12.2015 
 

esercizio 

2015 

esercizio 

2015 

              

Controllate             

iGuzzini illuminazione Deutschland 

Gmbh 
5.501 4.139 1.362   13.078 485 

iGuzzini illuminazione France sa 9.704 4.568 5.135   19.782 1.638 

iGuzzini illuminazione Iberica sa 30.374 12.584 17.790   12.705 -110 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd. 15.928 6.912 9.016   32.080 2.211 

Orlandi Srl 3.902 3.185 717   5.298 -161 

iGuzzini illuminazione Norge as 1.603 1.297 306   4.558 21 

iGuzzini illuminazione Schweiz ag 3.551 2.613 939   9.703 523 

iGuzzini illuminazione Hong Kong Ltd. 2.878 916 1.963   4.647 665 

iGuzzini illuminazione Ooo 623 669 -45   497 50 

iGuzzini Lighting China Ltd. 19.251 1.773 17.478   21.472 1.353 

iGuzzini S.E.A. Pte Ltd. 2.198 1.975 223   3.525 567 

iGuzzini Lighting North America Inc.. 4.062 1.779 2.283   6.196 845 

iGuzzini Finland & Baltic Oy 1.783 1.280 503   5.633 -63 

Shanghai iGuzzini Trading Ltd. 1.114 648 466   7.005 60 

iGuzzini Middle East FZE 3.223 3.000 222   8.887 -234 

iGuzzini Lighting USA Ltd. 1.600 2.352 -752   8.873 255 

iGuzzini Lighting WLL 2.453 2.448 5   2.697 49 

 

Nel corso del 2015 sono state effettuate operazioni con le società controllate, collegate e 

altre parti correlate. Tutte le operazioni poste in essere rientrano nell’ordinaria gestione del 

Gruppo e sono regolate a condizioni di mercato. 

Di seguito elenchiamo i rapporti con la società controllante in oggetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iGuzzini illuminazione S.p.A.                                                                         Bilancio consolidato dell’esercizio 01.01.2015 / 31.12.2015 25  

 

Altri titoli al 31.12.2015 

Fimag S.p.A. (controllante)  €       3.000,0 

 

Crediti al 31.12.2015 

Fimag S.p.A. (controllante)  €        1.611,2 

Fratelli Guzzini S.p.A.                                                                                                                                  €          104,8 

  

 

Debiti al 31.12.2015 

Fimag S.p.A. (controllante)   €   589,3 

Fratelli Guzzini S.p.A.                                                                                                                                   €              3,7 

 

 

Ricavi anno 2015 

Fimag S.p.A. (controllante)   €  349,0 

Fratelli Guzzini S.p.A.                                                                                                                                    €         159,7 

 

 

Costi anno 2015 

Fimag S.p.A. (controllante)  €    95,5 

Fratelli Guzzini S.p.A.                                                                                                                                   €            17,3 

 

 

Gli alti titoli si riferiscono alla sottoscrizione, da parte della iGuzzini illuminazione S.p.A., di 

un prestito obbligazionario di € 3.000 mila emesso dalla controllante Fimag S.p.A. ad 

Ottobre 2013 ed in scadenza a Dicembre 2016. I crediti e i debiti sopra esposti sono di natura 

commerciale ad eccezione di crediti (€ 1.324,9 mila) e debiti (€ 542,0 mila) verso la Fimag 

S.p.A. relativi all’opzione per il consolidato fiscale nazionale posta in essere dalla iGuzzini 

illuminazione S.p.A. e dalla Orlandi S.r.l. e a crediti finanziari riferibili agli interessi maturati 

su obbligazioni emesse dalla controllante e sottoscritte dalla iGuzzini illuminazione S.p.A. (€ 

25,2 mila). I ricavi includono € 135,0 mila relativi agli interessi di cui sopra. I costi si riferiscono 

ad acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo per € 2,3 mila ed a prestazioni di 

servizi per € 110,5 mila. Tutte le transazioni sono regolate da specifici contratti stipulati a 

condizioni di mercato. 
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Rapporti con parti correlate 

 

Vi informiamo che, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile 1° comma n. 22 bis e ter, i 

rapporti intercorsi con parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato e 

che non sono stati realizzati, con le stesse, accordi che non risultino dallo stato patrimoniale. 

 

 

Informazione direzione e coordinamento 

 

Ai sensi dell’art. 2497 del codice civile si informa che la società controllante Fimag S.p.A. non 

svolge attività di direzione e coordinamento, in quanto quest’ultima è svolta 

autonomamente dal management della società della iGuzzini Illuminazione S.p.A. ed in 

particolare: 

 

 Il Gruppo gestisce in piena autonomia tutte le operations aziendali; 

 La controllante Fimag S.p.A. non esercita in maniera centralizzata nei confronti del 

Gruppo alcuna forma di coordinamento sulle funzioni aziendali, né di natura 

finanziaria, né di investimento, né operativa; 

 Tutte le decisioni relative alla gestione della Società e delle sue controllate sono 

prese unicamente dagli organi societari; 

 Il Consiglio di Amministrazione di iGuzzini esercita la propria funzione in maniera 

autonoma rispetto alla controllante e, in particolare, coordina ed approva i lavori 

inerenti la formulazione dei piani strategici, dei piani industriali e finanziari e dei 

budget delle Società controllate facenti parte il Gruppo; 

 Il Consiglio di Amministrazione di iGuzzini verifica in piena autonomia 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, produttivo, finanziario ed 

amministrativo/contabile, e definisce coerentemente la struttura organizzativa del 

Gruppo. 

 

 

Sedi secondarie 

 

iGuzzini illuminazione S.p.A. dispone di uffici commerciali a Roma, Milano, Copenhagen, 

Stoccolma, Anversa e Amsterdam che svolgono attività di promozione delle vendite e di 

progettazione illuminotecnica e di un ufficio di rappresentanza a Istanbul. 
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Principali eventi ed operazioni avvenuti nel 2015 

 

L’anno 2015 si è concluso con una serie di importanti risultati a supporto della brand image 

del Gruppo. Tra questi: 

 

- Sviluppo commerciale. Apertura di un nuovo showroom nell’esclusiva Jones Bay 

Wharf di Sydney. 

 

- Expo Milano. Sono stati illuminati dalla iGuzzini: Cardo e Decumano, Aree comuni, 

Padiglione Zero, Expo Center, Caritas Internationalis, Angola, Save the Children, 

Enel (iGuzzini Official Technical Partner di Enel per la luce a Expo 2015), Technogym, 

Cluster riso, Cascina Triulza, Thailandia, Children Park, Cluster caffè, Cluster frutta 

e legumi, Eataly, Cluster spezie, Emirati Arabi Uniti, Kinder + Sport, Santa Sede, 

Italia, Messico, Cluster Bio-Mediterraneo, Vanke, New Holland Agriculture, 

Germania, Cile, Russia, Indonesia. 

 

- Top Projects. Aeroporto di Hong Kong, Aeroporto di Abu Dhabi, Stavros Niarchos 

Cultural Centre (Atene).   

 

- Light is back. E’ un programma concepito per ridare nuova vita all’arte attraverso 

la luce; un ulteriore esempio di innovazione sociale. Grazie all’uso sapiente della 

luce, iGuzzini ha restituito all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci lo splendore che 

merita, perso da tempo. La sfida per la museologia e la ricerca illuminotecnica è 

come rendere visibile l'opera d'arte al pubblico di oggi e di domani, garantendo la 

migliore fruizione e preservando l’opera dal deterioramento. L'Ultima Cena di 

Leonardo da Vinci a Milano è estremamente popolare: oltre 1500 persone in coda 

ogni giorno per vedere il dipinto e oltre mezzo milione ogni anno. L’intervento, 

durato sei mesi, ha visto impegnata l’azienda al fianco dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione e il Restauro, coinvolgendo tutti gli esponenti delle Sovrintendenze, 

e il risultato ottenuto non è stato solo un miglioramento della resa cromatica 

assimilabile ad un’opera di restauro (grazie a una tipologia di LED sviluppata ad 

hoc), ma anche la riduzione del fattore di rischio che consentirà a 45.000 persone 

in più ogni anno di vedere l’opera.  

 

Rientrano nel programma di Light is Back i seguenti progetti, portati a termine 

negli anni precedenti: Galleria Borghese (Roma), Piazza del Duomo e Piazza San 

Giovanni (Firenze), Centre Pompidou (Parigi), Ponte di Mostar (Bosnia-Erzegovina), 

Mercato di Colon (Valencia), San Pietroburgo (Russia), e il progetto di illuminazione 

della città di L’Avana.  

 

- Premi.  

o LDA Manufacturer of the Year 

o LDA Exterior product of the year (Trick) 

o Red Dot Award (Trick) 
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- Sistemi informativi. Nel corso del 2015, è stato accelerato, fino a completamento, il 

processo di roll-out dell’ERP gestionale su tutte le società del Gruppo, 

permettendo importanti standardizzazioni ed automazioni nei processi aziendali. 

 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

 In data 01/03/2016, è stato costituito un ufficio di rappresentanza a Mosca 

funzionale alla riorganizzazione dell’intera area. 

 

 Nel primo trimestre 2016, l’evento di marketing più importante per il Gruppo è 

stato la fiera Light+Building di Francoforte (18/23 marzo). A L+B 2016, iGuzzini ha 

chiamato idealmente la Lighting Community – architetti, urbanisti, lighting 

designers – a ridisegnare attraverso la luce lo spazio delle città. Il concept dello 

stand (900 mq) ha confermato gli elementi che hanno determinato il successo delle 

precedenti edizioni: cultura, innovazione, design, tecnologia, italianità. Ancora una 

volta il Gruppo ha affidato alla colta creatività dello scenografo Giancarlo Basili il 

concept e la scenografia dello stand; in continuità con gli allestimenti precedenti, 

ispirati a simboli artistici della cultura italiana, Basili ha lavorato sull’elemento più 

scenografico, il fondale teatrale, proponendo una riproduzione de “La Città Ideale”, 

il dipinto conservato presso la Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino. L’opera 

è stata trasformata in tridimensionale, diventando un immenso alto-rilievo lungo 

14 metri, alto 4 metri e profondo 1,5 metri. “La città ideale” rappresenta l’idea di 

città organizzata, razionalizzata attraverso l’uso della geometria e di un progetto; 

una città che in questo modo riesce a regolare anche i rapporti umani e sociali che 

si svolgono al suo interno. Questa scenografia simbolica della missione di 

rinnovamento sociale attraverso la luce ha fatto da cornice a innovazioni di 

prodotto presentate come Singularities, termine che deriva dalla fisica 

gravitazionale: un evento che si realizza una sola volta nella dimensione spazio-

tempo, con un effetto determinante; tutto ciò che esisteva prima e tutto ciò che 

esisterà dopo non sarà più lo stesso. L’ecosistema iGuzzini è costituito da 

Singularities che cambiano il modo di concepire e relazionarsi con la luce. Ogni 

novità 2016 è caratterizzata da contenuti, valori, forze di radicale accelerazione ed 

avanzamento; un balzo in avanti sul piano della tecnologia e del servizio. Elemento 

distintivo dello stand, l’area Light Experience, uno spazio a forma di tunnel chiuso, 

ancora più grande rispetto all’edizione 2014, dove il Gruppo ha mostrato non gli 

elementi illuminanti, ma il loro effetto al buio. Hanno partecipato alla Light 

Experience circa 6000 persone, organizzate in 210 sessioni da 15 minuti l’una, 

suddivise per lingua (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese).  

 

Light+Building è stata l’occasione per presentare il nuovo ecosistema digitale 

iGuzzini.com, piattaforma online completamente rinnovata nel concept, nella 

navigazione e nella tecnologia. Una digital singularity che, per la semplicità nella 

fruizione dei contenuti, rappresenta il punto di sintesi tra le modalità di 

comunicazione B2B e B2C, trasformate dall'ecosistema iGuzzini in B2P (Business to 

People). Ambiente digitale confortevole, di semplice navigazione su qualsiasi 
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device (tecnologia responsive), iGuzzini.com è organizzato nei 3 pilastri 

fondamentali Products, Projects, People. Il nuovo digital environment del Gruppo 

è uno strumento di lavoro per architetti, lighting designer e ingegneri che, 

nell’ambiente Product, possono reperire informazioni tecniche complete sui 

prodotti e sulle loro applicazioni in modo ancora più intuitivo e immediato, grazie 

al nuovo approccio comunicativo visuale. Nella sezione Projects, un’architettura 

semplice e razionale di immagini fornisce suggestioni che ispirano la creatività 

attraverso esempi reali. L’ambiente People è il luogo dove la luce interagisce con 

la società, dove Social innovation through lighting si determina nelle sue varie 

declinazioni. iGuzzini.com, fruibile in 5 lingue, è stato progettato tenendo in 

considerazione i criteri di accessibilità per ipovedenti: per assicurare la massima 

visibilità e fruibilità delle pagine, si è lavorato scientificamente sui font, sulla 

distribuzione dei blocchi di testo, sui contrasti di luminosità e sulla scelta dei colori. 

La nuova piattaforma digitale è il risultato della collaborazione tra iGuzzini e 

l’agenzia londinese Delete, nell'ambito di un programma di trasformazione 

digitale. Il risultato rappresenta un inedito rinnovamento della customer 

experience, con lo scopo di trasformare il modo di iGuzzini di ispirare e rendere 

migliore il lavoro dei lighting designers di tutto il mondo. 

 

 La giornata del 24 marzo ha rappresentato un momento di innovazione sociale 

con la presentazione del nuovo Contratto aziendale di secondo livello. La 

conferenza stampa congiunta nella sede di iGuzzini a Recanati, nella quale Filctem-

Cgil Macerata, Femca Cisl Marche, Ugl Macerata e iGuzzini S.p.A. hanno 

annunciato la firma del nuovo contratto aziendale di secondo livello, è stata un 

avvenimento che ha reso iGuzzini, Recanati e il suo territorio protagonisti di un 

momento di innovazione sociale esemplare, mandando segnali di progresso a 

tutto il Paese. A dimostrarlo, la forma stessa in cui è stata comunicata la firma: una 

conferenza stampa congiunta tra sigle sindacali e azienda, evento inusuale rispetto 

ai tradizionali protocolli, ma che ha dimostrato come il progresso sociale nasca 

prima di tutto dalla volontà e dall’interesse per il bene comune. Nell’accordo 

siglato, l’adeguamento retributivo viene determinato in base a 2 indicatori: 

l’andamento economico dell’impresa e il recupero dei margini di efficienza 

aziendale ottenuti grazie al programma di miglioramento continuo WCM (World 

Class Manufacturing), che riguarda l'organizzazione della fabbrica nel suo 

complesso, dal sistema di qualità alla manutenzione, dalla gestione dei costi, alla 

logistica. I forti elementi di innovazione del contratto hanno richiesto circa dieci 

mesi di confronto, durante i quali si è arrivati a condividere un progetto basato 

sull’impegno reciproco nel centrare un obiettivo comune. Si è passati 

dall’indicatore “presenze” che, nel precedente contratto di secondo livello, 

riconosceva un premio a seconda delle giornate lavorative del singolo dipendente, 

ad individuare come indicatore di redditività quello delle performances aziendali, 

in termini di fatturato ed efficienza.  

 

 

 

 

 



 

 
iGuzzini illuminazione S.p.A.                                                                         Bilancio consolidato dell’esercizio 01.01.2015 / 31.12.2015 30  

Operazioni atipiche e/o inusuali  

Il Gruppo sostiene che alla data odierna non ci sono evidenze di operazioni atipiche e/o 

inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento. 

 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

 

All’interno del contesto di carattere macroeconomico e geopolitico descritto nelle pagine 

precedenti, nel 2015 il Gruppo ha raggiunto risultati positivi ed in netto miglioramento 

rispetto all’esercizio precedente. Alla luce dell’attuale situazione macroeconomica, 

caratterizzata dal non completo recupero della zona Euro e dalla persistente volatilità dei 

mercati dovuta in parte ad alcune tensioni geopolitiche in alcune parti del mondo, risulta 

difficile prevedere quale potrà essere l’andamento dei risultati del Gruppo nel 2016. Tuttavia 

le vendite dei primi mesi dell’esercizio risultano in aumento rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Alla luce dei risultati fin qui raggiunti dunque, si ipotizza che il Gruppo 

possa realizzare buoni risultati anche nel 2016. 

 

 

Destinazione del risultato di esercizio 

 

Proponiamo che l’utile risultante dal Bilancio d’esercizio della iGuzzini Illuminazione S.p.A., 

pari a € 293 mila, venga così destinato: 

 

- a riserva legale                                                 €          15 mila 

- a riserva straordinaria                                      €        278 mila 

 

 

 

Recanati, lì 29 marzo 2016 
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Stato Patrimoniale 

 

Attivo 
     

31.12.2015 31.12.2014 

      
valori in Euro valori in Euro 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         0 0 

B) Immobilizzazioni             

  I.  Immobilizzazioni immateriali:             

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno     245.785 192.383 

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         343.339 352.574 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti         0 9.000 

     7) Altre   

   
593.818 643.662 

     8) Differenza da consolidamento         15.021 22.531 

  Totale         1.197.963 1.220.150 

                

  II.  Immobilizzazioni materiali:             

     1) Terreni e fabbricati         80.828.927 86.293.408 

     2) Impianti e macchinario         8.374.536 8.755.384 

     3) Attrezzature industriali e commerciali         13.113.919 12.529.223 

     4) Altri beni   

   
3.052.902 3.487.357 

     5) Immobilizzazioni in corso ed acconti         1.282.607 679.392 

  Totale         106.652.891 111.744.764 

                

  III . Immobilizzazioni finanziarie:             

     1) Partecipazioni in:             

         d) altre imprese         19.256 20.290 

     Totale partecipazioni         19.256 20.290 

                

     3) Altri titoli         3.000.000 3.000.000 

  Totale   0 0   3.019.256 3.020.290 

        Totale immobilizzazioni         110.870.110 115.985.204 

                

C) Attivo circolante             

  I.  Rimanenze:             

      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo         15.948.298 14.821.288 

      2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         7.818.724 8.857.326 

      4) Prodotti finiti e merci         16.201.079 18.880.179 

      5) Acconti   

   
246.046 241.328 

  Totale         40.214.147 42.800.121 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

  II.  Crediti:   31.12.2015 31.12.2014       

      1) Verso clienti   61.067 145.067   57.636.337 56.327.029 

      3) Verso imprese collegate   0 0   0 255.979 

      4) Verso imprese controllanti   0 0   1.611.153 1.718.600 

      4-bis) Crediti tributari   0 0   2.483.528 2.609.519 

      4-ter) Imposte anticipate   0 0   6.415.935 4.797.743 

      5) Verso altri 

 

341.479 294.673 

 

1.741.850 1.871.054 

  Totale   402.546 439.740   69.888.803 67.579.924 

                

  IV. Disponibilità liquide:             

       1) Depositi bancari e postali         37.222.458 22.490.201 

       3) Denaro e valori in cassa   

   
68.101 73.428 

  Totale         37.290.559 22.563.629 

        Totale attivo circolante         147.393.509 132.943.674 

                

D) Ratei e risconti attivi         1.103.223 941.951 

                

Totale attivo         259.366.842 249.870.829 
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Passivo 
    

31.12.2015 31.12.2014 

      
valori in Euro valori in Euro 

A.1) Patrimonio netto del Gruppo:             

  I.      Capitale         21.050.000 20.000.000 

  II.     Riserva da sovrapprezzo delle azioni         6.386.363 0 

  III.    Riserve di rivalutazione         9.553.477 9.553.477 

  IV.   Riserva legale         3.982.887 3.878.815 

  VI-bis.   Riserva di consolidamento         1.311.587 1.311.587 

  VI-ter.   Riserva conversione bilanci in valuta         3.487.772 2.269.427 

  VII.  Altre riserve:             

         a. Riserva straordinaria         51.967.121 54.789.155 

         b. Avanzi (Disavanzi) di fusione         5.407.681 5.407.681 

         c. Riserve da condono         3.829 3.829 

         d. Altre riserve         46.854 46.854 

         e. Utili indivisi di controllate e altre riserve         46.418.190 43.365.243 

         Totale altre riserve         103.843.675 103.612.762 

                

  IX.   Utile (perdita) dell'esercizio         4.014.669 4.806.154 

  Totale patrimonio netto del gruppo         153.630.430 145.432.222 

        
A.2) Patrimonio netto di terzi:             

  I.   Capitale e riserve di terzi         240.437 254.259 

  II.   Utile (perdita) di competenza di terzi         325.098 51.103 

  Totale patrimonio netto di terzi         565.535 305.362 

        
Totale patrimonio Netto         154.195.965 145.737.584 

        
B) Fondi per rischi e oneri             

  1)     Per trattamento di quiescenza e obblighi simili         2.094.196 2.575.215 

  2)     Per imposte, anche differite         7.842.369 6.755.605 

  3)     Altri         3.344.543 307.451 

                

Totale fondi per rischi e oneri         13.281.108 9.638.271 

        
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         7.193.658 7.277.169 

  
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D) Debiti   31.12.2015 31.12.2014       

  4)     Debiti verso banche   4.060.377 3.137.107   6.537.107 9.187.997 

  5)     Debiti verso altri finanziatori   22.282.632 27.608.297   27.630.009 32.746.724 

  6)     Acconti   0 0   1.236.379 1.004.750 

  7)     Debiti verso fornitori   0 0   35.257.169 32.368.973 

  10)   Debiti verso imprese collegate   0 0   0 325.158 

  11)   Debiti verso controllanti   0 0   589.328 85.803 

  12)   Debiti tributari   0 0   5.471.464 4.282.470 

  13)   Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   0 0   1.748.012 1.724.624 

  14)   Altri debiti   15.546 14.925   6.203.183 5.391.855 

                

Totale debiti   26.358.555 30.760.329   84.672.651 87.118.354 

        
E) Ratei e risconti passivi         23.460 99.451 

                

Totale passivo         259.366.842 249.870.829 

 

 

Conti d'ordine 31.12.2015 31.12.2014 

 
valori in Euro valori in Euro 

Garanzie prestate a terzi:     

           Fidejussioni 2.111.610 2.948.366 

Totale garanzie prestate a terzi       2.111.610     2.948.366  

      

Totale conti d'ordine 2.111.610 2.948.366 
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Conto Economico 

 

  
31.12.2015 31.12.2014 

  
valori in Euro valori in Euro 

A) (+)  Valore della produzione     

  1)     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.497.020 205.549.517 

  2)     Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.573.724) 1.440.842 

  4)     Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.010.202 870.409 

  5)     Altri ricavi e proventi:     

          a) Altri ricavi e proventi 3.288.178 3.199.168 

          b) Contributi in conto esercizio 609.791 748.156 

          Totale altri ricavi e proventi 3.897.969 3.947.324 

    
Totale valore della produzione 224.831.467 211.808.092 

    
B) (-)    Costi della produzione     

  6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (75.876.464) (71.806.954) 

  7)    Per servizi (61.549.286) (58.183.148) 

  8)    Per godimento di beni di terzi (4.518.319) (4.149.351) 

  9)    Per il personale:     

          a) Salari e stipendi (43.086.214) (39.423.928) 

          b) Oneri sociali (10.967.921) (10.187.475) 

          c) Trattamento di fine rapporto (1.737.448) (1.669.088) 

          d) Trattamento di quiescenza e simili (88.713) (53.028) 

          e) Altri costi  (206.356) (167.898) 

          Totale costi per il personale (56.086.652) (51.501.417) 

        

  10)  Ammortamenti e svalutazioni:     

         a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (585.520) (522.646) 

         b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (9.239.434) (9.134.540) 

         c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 (28.095) 

         d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (985.624) (767.062) 

         Totale ammortamenti e svalutazioni (10.810.578) (10.452.343) 

        

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 513.016 (2.057.288) 

  12) Accantonamenti per rischi (3.100.000) (65.429) 

  13) Altri accantonamenti 0 0 

  14) Oneri diversi di gestione (1.483.906) (1.342.807) 

        

Totale costi della produzione (212.912.189) (199.558.737) 

    
(A-B)  Differenza Valore della produzione - Costi della produzione 11.919.278 12.249.355 

        

C) Proventi e oneri finanziari     

  16) (+) Altri proventi finanziari:     

         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 135.000 135.000 

         d) proventi diversi dai precedenti     

             IV) verso terzi 132.708 196.156 

         Totale altri proventi finanziari 267.708 331.156 

        

  17) (-) Interessi e altri oneri finanziari:     

         d) verso terzi (2.720.567) (2.639.022) 

         Totale interessi e altri oneri finanziari (2.720.567) (2.639.022) 

        

  17 bis) Utili e perdite su cambi (854.022) (469.579) 

        

Totale proventi e oneri finanziari (3.306.881) (2.777.445) 
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    31.12.2015 31.12.2014 

    valori in Euro valori in Euro 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

  19) (-) Svalutazioni:     

         a) di partecipazioni 0 (43.612) 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (43.612) 

    
E) Proventi e oneri straordinari     

  20) (+) Proventi straordinari:     

         a) proventi  473.038 375.123 

  Totale proventi straordinari 473.038 375.123 

        

  21) (-) Oneri straordinari:     

         a) oneri  (1.347.163) (1.108.408) 

         b) minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (605.328) 0 

         c) imposte relative a esercizi precedenti (2.256) (6.488) 

  Totale oneri straordinari (1.954.747) (1.114.896) 

        

Totale delle partite straordinarie (1.481.709) (739.773) 

        

  Risultato prima delle  imposte 7.130.688 8.688.525 

        

  22) (-) Imposte sul reddito dell'esercizio:     

         a) correnti (3.254.835) (2.310.372) 

         b) differite (1.086.837) (958.717) 

         c) anticipate 1.550.751 (562.179) 

  Totale imposte sul reddito  dell'esercizio (2.790.921) (3.831.268) 

        

  23) Risultato netto complessivo dell'esercizio 4.339.767 4.857.257 

 
(Utile) Perdita dell'esercizio di competenza di terzi (325.098) (51.103) 

  Utile (Perdita) dell'esercizio di competenza del gruppo 4.014.669 4.806.154 
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A. Contenuto e forma del bilancio consolidato 

 

 

Premessa 

Signori azionisti, 

il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015, che sottoponiamo alla vostra 

attenzione, è stato predisposto in conformità ai disposti del codice civile e del 

Decreto Legislativo n. 127/1991, tenendo conto delle modifiche introdotte dal 

Decreto Legislativo n. 6/2003 e dal Decreto Legislativo n. 32/2007. Per gli aspetti 

non specificatamente previsti dalla normativa, sono stati utilizzati i principi 

contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico del complesso delle imprese consolidate, così come richiesto 

dall’art. 29 del Decreto Legislativo n. 127/1991. I criteri di valutazione adottati per 

la redazione del bilancio consolidato sono conformi al combinato disposto dell’art. 

2426 del codice civile e degli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 127/1991 e 

sono in linea con quelli utilizzati nella redazione del bilancio dell’esercizio 

precedente. 

 

Non sono intervenuti casi eccezionali che rendessero necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 29 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 127/1991. 

 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge. 

 

Non vi sono patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Il bilancio è stato redatto in “unità di euro”, senza decimali, utilizzando il “metodo 

dell’arrotondamento”. 

 

 

Data di riferimento 

La data di chiusura del bilancio consolidato coincide con quella di tutte le società 

consolidate. 

 

 

Area di consolidamento 

Il bilancio consolidato del Gruppo iGuzzini illuminazione include i bilanci della 

Capogruppo e quelli delle imprese italiane ed estere nelle quali la iGuzzini 

illuminazione SpA controlla direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria o in cui abbia un’influenza dominante in virtù 

di particolari vincoli contrattuali. 
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Tutte le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale. Il loro elenco 

è riportato in allegato (Allegato A). 

 

Nel corso del 2015 l’area di consolidamento si è ampliata per l’ingresso della 

iGuzzini Lighting WLL. La società, precedentemente indicata come impresa 

collegata e valutata con il metodo del patrimonio netto, è stata inclusa tra le 

imprese controllate in quanto, in virtù di particolari accordi contrattuali, la iGuzzini 

illuminazione SpA esercita su di essa un’influenza dominante. 

 

Non si rilevano dunque partecipazioni in imprese collegate. 

 

 

Principi di consolidamento 

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo, 

nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento, sono ripresi 

integralmente. 

 

Sono, invece, eliminati i crediti ed i debiti, i proventi e gli oneri, gli utili e le 

perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento. 

 

I dividendi distribuiti dalle società del Gruppo ad altre società del Gruppo sono 

eliminati dal Conto Economico, rettificando, di conseguenza, il risultato di 

esercizio delle società percipienti.  

 

Il valore contabile delle partecipazioni è stato eliminato contro la corrispondente 

frazione del patrimonio netto delle società incluse nell’area di consolidamento a 

fronte dell’assunzione dei dati dello stato patrimoniale e di conto economico delle 

società partecipate, secondo il metodo dell’integrazione globale. 

 

L’eccedenza del prezzo di acquisto delle partecipazioni rispetto al relativo 

patrimonio netto alla data di acquisto o del primo esercizio di consolidamento è 

stata imputata a rettifica dei beni fino a concorrenza del valore corrente degli stessi 

alla medesima data. La differenza non imputata ai beni viene attribuita 

all’avviamento ed imputata come “Differenza di consolidamento” tra le 

immobilizzazioni immateriali ed ammortizzata. 

 

Il maggior valore del patrimonio netto delle partecipate rispetto al prezzo di 

acquisizione, alla data di acquisto o del primo esercizio di consolidamento, è 

imputata alla “Riserva di consolidamento”. 

 

L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a 

partecipazione di terzi, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata 

"capitale e riserve di terzi". La parte del risultato economico consolidato 

corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce "utile (perdita) di 

competenza di terzi". 
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Conversione dei bilanci espressi in valuta estera 

I bilanci espressi in valuta delle società estere sono stati convertiti in Euro secondo 

i seguenti criteri: 

 attività e passività al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio; 

 i ricavi ed i costi, così come i proventi e gli oneri, applicando la media dei cambi 

dell'esercizio; 

 le componenti del patrimonio netto ai cambi in vigore nel relativo periodo di 

formazione. 

 

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto finale ai 

cambi storici di formazione rispetto a quelli in vigore alla data del bilancio, ivi 

inclusa la differenza tra il risultato economico espresso ai cambi medi ed il risultato 

economico espresso ai cambi in vigore alla fine dell'esercizio, sono imputate 

direttamente nella voce di patrimonio netto denominata "riserve di conversione 

bilanci in valuta", per la quota di pertinenza del Gruppo. La quota di pertinenza dei 

terzi è esposta alla voce “capitale e riserve di terzi”. 

 

Nella tabella seguente sono indicati i tassi di cambio applicati alle valute non 

facenti parte dell’area Euro. 

 

    2015 2015 2014 2014 

Valuta   Cambio medio Cambio finale Cambio medio Cambio finale 

US Dollars USD 1,110 1,089 1,329 1,214 

Switzerland Francs CHF 1,068 1,084 1,215 1,202 

China Yuan Renminbi CNY 6,973 7,061 8,186 7,536 

Great Britain Pounds GBP 0,726 0,734 0,806 0,779 

Hong Kong Dollars HKD 8,601 8,438 10,303 9,417 

Norway Kroner NOK 8,950 9,603 8,354 9,042 

Russia Rubles RUB 68,072 80,674 50,952 72,337 

Canadian Dollars CAD 1,419 1,512 1,466 1,406 

            

Fonte: UIC           
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B. Principi contabili e criteri di valutazione applicati 

 

 

La valutazione delle poste di bilancio è fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica delle 

stesse ed in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

Gli utili inclusi nel bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio. Si è tenuto conto degli oneri di competenza dell'esercizio, 

anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati 

iscritti tra le immobilizzazioni. 

 

I principi contabili ed i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme 

a tutte le imprese consolidate. 

 

Di seguito si riportano i principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella 

predisposizione del bilancio. 

 

 

1. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori, e sono ammortizzate a quote costanti in relazione 

alla loro residua utilità futura. 

 

I costi di impianto e di ampliamento sono capitalizzati e vengono ammortizzati 

entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati in 

due anni a causa del sempre più elevato livello di innovazione che determina una 

più veloce obsolescenza. 

 

I marchi ed i diritti simili sono ammortizzati in un periodo compreso tra i cinque e i 

diciotto anni a seconda della tipologia del marchio, del relativo mercato di 

riferimento e della strategia di utilizzo dello stesso da parte del Gruppo. 

  

Le concessioni, le licenze e gli oneri pluriennali vari, iscritti all'attivo, sono 

ammortizzati in base alla prevista  durata di utilizzazione, in ogni caso non 

superiore a quella fissata dal contratto di acquisto. 

 

La "differenza da consolidamento" emergente in sede di consolidamento ed iscritta 

in apposita voce dell'attivo, è ammortizzata in un periodo di tempo ritenuto 

ragionevole in relazione al recupero degli investimenti. In particolare, le 

“differenze di consolidamento” iscritte in bilancio al 31.12.2015, sono 

ammortizzate con aliquota corrispondente ad un periodo di cinque anni, periodo 
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considerato congruo a rappresentare la durata stimata delle sinergie nella 

produzione e nell’organizzazione, con beneficio per i risultati del Gruppo. 

 

 

2. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di fabbricazione, 

comprensivo dei costi di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla 

produzione interna. Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione 

monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. 

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, sono imputati al Conto Economico 

nell'esercizio in cui sono sostenuti. 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è ammortizzato in ogni esercizio. Le quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche sono determinate con riferimento 

al criterio economico-tecnico e sono calcolate a quote costanti sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione dei cespiti, periodicamente verificata per tenere 

conto del degrado tecnico-economico degli stessi. 

 

Le aliquote annuali di ammortamento sono di seguito elencate: 

 

Fabbricati   

Fabbricati 2,0% - 3,0% 

Costruzioni leggere 10,0% 

Impianti e macchinari   

Impianti specifici, macchinari e stampi 12,5% 

Impianti di depurazione 15,0% 

Impianti generici 7,5% - 10,0% 

Attrezzature industriali e commerciali   

Attrezzature 40,0% 

Stampi 12,5% 

Altri beni   

Autoveicoli 25,0% 

Mezzi di trasporto interni ed industriali 8,0% - 20,0% 

Mobili e macchine d'ufficio 10,0% - 20,0% 

Macchine elettroniche 20% - 33,3% 

 

 

Tali aliquote sono ridotte al 50% nell’anno di acquisizione delle immobilizzazioni. 

 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono stati valutati secondo quanto previsto 

dal principio contabile OIC 17. Pertanto, nella voce Immobilizzazioni materiali, 

sono inseriti i valori dei beni in leasing, ammortizzati in base alle aliquote 

applicabili ai rispettivi beni. Per contro, nella voce “Debiti verso altri finanziatori” 

è rilevato il debito verso il concedente per un importo pari alla quota capitale dei 

canoni a scadere. 

I risconti attivi non sono evidenziati in quanto i maxicanoni sono portati a diretta 

deduzione dei “Debiti verso altri finanziatori”. 

Nel Conto Economico sono contabilizzati, in sostituzione dei canoni pagati, gli 

ammortamenti e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio. 
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E’ stata altresì valutata l’eventuale presenza o meno di indicatori di perdite durevoli 

di valore relative alle immobilizzazioni immateriali e/o materiali; da tale 

valutazione non si è rilevata la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore 

delle immobilizzazioni immateriali e/o materiali medesime. 

 

 

3. Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le immobilizzazioni rappresentate da partecipazioni in imprese controllate non 

consolidate ed in imprese collegate, sono valutate secondo il metodo del patrimonio 

netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, dopo aver detratto i 

dividendi ed operato le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio 

consolidato. 

 

Le altre partecipazioni in imprese su cui il Gruppo non esercita un'influenza 

notevole o che comunque svolgono un’attività limitata sono valutate al costo di 

acquisto, ridotto in caso di perdite durevoli di valore. 

 

Crediti 

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati secondo il loro 

presumibile valore di realizzo. 

 

Altri titoli 

Gli altri titoli sono valutati al costo di acquisto, rettificato per tenere conto delle 

perdite durevoli di valore, con l’eventuale costituzione di un apposito fondo di 

svalutazione. 

 

 

4. Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di 

fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori, determinato con il metodo del 

Costo Medio Ponderato, ed il valore di presunto realizzo desumibile 

dall'andamento di mercato. 

 

Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle 

possibilità di utilizzo o di realizzo. 

 

Il costo di produzione dei semilavorati e dei prodotti finiti comprende i costi delle 

materie prime, del lavoro, degli ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche ed i 

costi indiretti di produzione. 

 

 

5. Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione 

di un apposito fondo svalutazione crediti. 
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6. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al 

minore fra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile 

dall'andamento del mercato; il costo è ripristinato allorché vengano meno i 

presupposti delle precedenti svalutazioni. 

 

 

7.  Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro valore nominale. 

 

 

8. Ratei e risconti attivi 

Nella voce ratei e risconti attivi sono esclusivamente iscritti i proventi di 

competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di futuri esercizi. 

 

In ogni caso, vi sono iscritti soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o 

più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

 

9. Fondi per rischi e oneri 

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o 

passività di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura 

dell'esercizio, sono indeterminabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto probabile, 

sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento 

di un fondo rischi ed oneri. 

 

 

10. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Per le società italiane il trattamento di fine rapporto copre le spettanze da 

corrispondere e le riserve relative agli impegni maturati alla data di chiusura 

dell'esercizio a favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei contratti di 

lavoro e di eventuali accordi aziendali in vigore. Per effetto dell’entrata in vigore, 

nell’anno 2007, delle novità legislative in materia di previdenza (Legge 296/2006 e 

successivi decreti e circolari di attuazione emanati dal Ministero del Welfare e 

dall’INPS), le quote di TFR maturate sono trasferite ai fondi di previdenza 

complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS secondo le scelte 

effettuate dai dipendenti.  

 

Il fondo esistente al 31.12.2015 continuerà ad essere soggetto alla consueta 

rivalutazione annuale prevista dall’art. 2120 del codice civile.  
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11. Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

I debiti tributari comprendono le imposte sul reddito, accantonate in base ad una 

realistica previsione del reddito imponibile determinato secondo quanto richiesto 

dalle norme vigenti. 

 

 

12. Poste in valuta 

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte in bilancio al tasso di cambio al 

momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio 

se la riduzione è giudicata durevole. 

 

Le altre attività e passività, convertite sulla base del cambio alla data 

dell’operazione, sono poi rettificate per adeguarle al tasso di cambio alla data di 

chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite originati a seguito di questo 

adeguamento sono imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è iscritto in 

apposita riserva non distribuibile del patrimonio netto. 

 

 

13. Ratei e risconti passivi 

Nella voce ratei e risconti passivi sono esclusivamente iscritti i costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura 

dell'esercizio, ma di competenza dei futuri esercizi. 

 

In ogni caso vi sono iscritte soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o più 

esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

 

 

14. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, 

sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita 

dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

I ricavi per la vendita di prodotti ed i costi per l’acquisto di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o con la spedizione 

della merce. 

 

I ricavi di natura finanziaria sono rilevati in base alla competenza temporale. 

 

 

15. Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio riferibili alle società incluse 

nell’area di consolidamento, sono determinate in base alle norme vigenti negli Stati 

nei quali ciascuna impresa consolidata è residente. 
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Relativamente all’IRES, le società iGuzzini illuminazione SpA e Orlandi Srl hanno 

optato, con delibera dei rispettivi CdA del 7 aprile 2014 e del 28 marzo 2014, per il 

consolidato fiscale nazionale, stipulando in data 3 giugno 2014 un contratto di 

“consolidamento fiscale”  con la controllante Fimag SpA per il periodo 2014-2016. 

A seguito di questo accordo l’eventuale debito per IRES è incluso, al netto degli 

anticipi, nel passivo dello Stato Patrimoniale nella voce “debiti verso controllanti” 

(D11); l’eventuale credito per IRES è incluso invece nella voce “crediti verso 

controllanti” (CII4) dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

 

16. Imposte differite 

Le imposte differite sono calcolate dalle società incluse nell’area di consolidamento 

sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i 

corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, applicando le aliquote fiscali 

previste alla data in cui tali differenze si riverseranno. 

 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della 

prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione 

delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

 

Le passività per imposte differite sono iscritte alla voce B2 “fondo rischi ed oneri – 

fondi per imposte, anche differite”; le attività per imposte anticipate sono 

contabilizzate nella voce C4-ter “imposte anticipate”. 

 

La compensazione tra imposte differite e imposte anticipate è effettuata dalle 

diverse imprese consolidate, solo se esiste un diritto legale alla compensazione dei 

saldi. Nel Bilancio consolidato, i saldi relativi alle singole società incluse nell’area 

di consolidamento non sono compensati in assenza di un diritto legale alla 

compensazione dei predetti saldi. L’eventuale beneficio fiscale potenziale connesso 

a perdite riportabili viene iscritto a bilancio qualora vi sia la ragionevole certezza di 

ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, 

entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. 

 

 

17. Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari utilizzati per fronteggiare il rischio di oscillazione dei tassi 

di interesse e di cambio sono valutati coerentemente con le attività e le passività 

coperte; i relativi flussi finanziari sono imputati al conto economico, per 

competenza, lungo la durata del contratto. 

Alla data di chiusura del bilancio il Gruppo ha in essere due contratti di copertura sul 

rischio dei tassi di interesse, che sono dettagliati alla voce “Debiti verso altri 

finanziatori” (D5) del Passivo.  
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18. Garanzie, impegni e rischi 

Le garanzie e gli impegni, sono indicati nei conti d'ordine al loro valore 

contrattuale. 

 

Le garanzie reali sono iscritte in calce allo stato patrimoniale solo se concesse per 

debiti altrui. Le garanzie reali a favore di debiti propri sono indicate 

nell'illustrazione della voce di bilancio che rileva i beni oggetto di garanzia. 
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C. Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale consolidato 

 

Attivo 

 

 

1. Immobilizzazioni immateriali (BI) 

I movimenti intervenuti nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali sono 

di seguito riportati: 

 

 

Costi storici 

Saldo al 

 31.12.2014 
Incrementi Decrementi 

Differenza 

cambio 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Costi di impianto e ampliamento 547.261 0 0 36.815 0 584.076 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere dell'ingegno 11.281.757 450.738 (2.225) 17.728 9.004 11.757.002 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.720.452 30.607 0 0 0 1.751.059 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 9.000 0 0 0 (9.000) 0 

Altre 1.416.648 40.119 0 76.882 0 1.533.649 

Differenza da consolidamento 1.231.351 0 0 0 (1.193.800) 37.551 

Totale 16.206.469 521.464 (2.225) 131.425 (1.193.796) 15.663.337 

 

 

Ammortamenti accumulati 

Saldo al 

 31.12.2014 

Amm.ti 

del  periodo 

Decrementi Differenza 

cambio 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Costi di impianto e ampliamento 547.261 0 0 36.815 0 584.076 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere dell'ingegno 11.089.375 406.822 (2.225) 17.241 4 11.511.217 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.367.878 39.842 0 0 0 1.407.720 

Altre 772.985 131.346 0 35.500 0 939.831 

Differenza da consolidamento 1.208.820 7.510 0 0 (1.193.800) 22.530 

Totale 14.986.319 585.520 (2.225) 89.556 (1.193.796) 14.465.374 

 

 

Immobilizzazioni immateriali nette 

Saldo al 

 31.12.2014 
Incrementi 

Amm.ti 

del periodo 
Decrementi 

Differenza 

cambio 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0 0 0 0 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere dell'ingegno 192.383 450.738 (406.822) 0 486 9.000 245.785 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 352.574 30.607 (39.842) 0 0 0 343.339 

Immobilizzazioni in corso e acconti 9.000 0 0 0 0 (9.000) 0 

Altre 643.662 40.119 (131.346) 0 41.383 0 593.818 

Differenza da consolidamento 22.531 0 (7.510) 0 0 0 15.021 

Totale 1.220.150 521.464 (585.520) 0 41.869 0 1.197.963 

 

 

La voce "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno" è costituita dai costi per la registrazione di brevetti nazionali ed 

internazionali ottenuti sui prodotti delle imprese del Gruppo e dai software 

gestionali ed applicativi di cui si sono acquistati i diritti di utilizzo. 

L'incremento del periodo è relativo a nuovi brevetti per € 179 mila e a nuovi 

software per € 272mila. 

 

Le "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" includono i costi sostenuti per le 

registrazioni, in Italia ed all'estero, dei marchi aziendali e dei marchi relativi ad 
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alcuni nuovi prodotti, l'acquisto di licenze d'uso temporanee per programmi e 

l'acquisto di diritti temporanei di utilizzo di brevetti e progetti industriali. 

 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” riguardano per la quasi totalità migliorie 

apportate a beni in locazione immobiliare e al diritto di utilizzo del terreno sul 

quale sorge la sede della controllata iGuzzini Lighting China Ltd. 

 

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti gli ammortamenti della “differenza di 

consolidamento” sorta a seguito dell’acquisto, da parte della iGuzzini Finland & 

Baltic Oy, di azioni proprie pari al 7,6% del capitale sociale. Le azioni sono state 

acquistate da un socio terzo. 

 

 

2. Immobilizzazioni materiali (BII) 

I movimenti intervenuti nella consistenza delle immobilizzazioni materiali sono di 

seguito riportati: 

 

Costi storici 

Saldo al 

 31.12.2014 

 

Incrementi 

 

Decrementi 

 

Differenza 

cambio 

 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e Fabbricati 113.458.830 77.908 (4.339.073) 277.587 0 109.475.252 

Impianti e macchinario 38.547.030 1.067.251 (954.161) 93.338 0 38.753.458 

Attrezzature industriali e commerciali 66.067.830 4.137.506 (18.941) 343.909 118.836 70.649.140 

Altri beni 17.824.943 761.604 (247.711) 245.548 17.197 18.601.581 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 679.392 739.808 0 8.243 (144.836) 1.282.607 

Totale 236.578.025 6.784.077 (5.559.886) 968.625 (8.803) 238.762.038 

 

 

 

Ammortamenti accumulati 

Saldo al 

 31.12.2014 

Amm.ti 

del periodo 

Decrementi Differenza 

cambio 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e fabbricati 27.165.422 2.713.238 (1.292.786) 60.451 0 28.646.325 

Impianti e macchinario 29.791.646 1.401.290 (891.250) 77.236 0 30.378.922 

Attrezzature industriali e commerciali 53.538.607 3.853.490 (18.941) 162.065 0 57.535.221 

Altri beni 14.337.586 1.271.416 (246.722) 195.202 (8.803) 15.548.679 

Immobilizzazioni in corso ed acconti         0   

Totale 124.833.261 9.239.434 (2.449.699) 494.954 (8.803) 132.109.147 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali nette 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Amm.ti 

del periodo 

Decrementi Differenza 

cambio 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e Fabbricati 86.293.408 77.908 (2.713.238) (3.046.287) 217.136 0 80.828.927 

Impianti e Macchinari 8.755.384 1.067.251 (1.401.290) (62.911) 16.102 0 8.374.536 

Attrezzature industriali e commerciali 12.529.223 4.137.506 (3.853.490) 0 181.844 118.836 13.113.919 

Altri beni 3.487.357 761.604 (1.271.416) (989) 50.346 26.000 3.052.902 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 679.392 739.808 0 0 8.243 (144.836) 1.282.607 

Totale 111.744.764 6.784.077 (9.239.434) (3.110.187) 473.671 0 106.652.891 
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Riportiamo di seguito i principali investimenti effettuati: 

 

Terreni e fabbricati 

Il decremento di questa voce si riferisce alla vendita, da parte della iGuzzini 

illuminazione SpA, di un fabbricato industriale sito nel comune di Montecassiano 

(MC) precedentemente utilizzato come sede per reparti produttivi e uffici 

amministrativi. La vendita ha generato una minusvalenza contabilizzata tra gli oneri 

straordinari. 

 

Impianti e macchinari 

Gli investimenti del periodo sono stati realizzati per la quasi totalità dalla 

Capogruppo ed hanno riguardato, in particolare, l’acquisto di un centro di lavoro 

verticale per il reparto meccanico (€ 382 mila), di una macchina rettificatrice ad 

alta velocità per il reparto stampi (€ 98 mila) e di un impianto automatico per 

l’avvolgimento dei pallets presso il polo logistico (€ 210 mila). 

  

Attrezzature industriali e commerciali 

Gli incrementi si riferiscono in prevalenza all’acquisto ed alla costruzione di stampi 

per le nuove linee di prodotto e di attrezzature per i reparti produttivi effettuati 

dalle società di produzione iGuzzini illuminazione SpA e iGuzzini Lighting China 

Ltd.. 

 

Altri beni 

Le nuove acquisizioni hanno riguardato autoveicoli di trasporto interno (€ 9 mila), 

computer, server e altre apparecchiature hardware (€ 381 mila) e mobilio per uffici 

(€ 372 mila). 

 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

L’incremento di questa voce riguarda stampi, macchinari e attrezzature in fase di 

realizzazione ed acconti pagati a fornitori. 

 

La colonna “altri movimenti” si riferisce al passaggio di valori dalla voce 

“immobilizzazioni in corso e acconti” alle specifiche voci di immobilizzazioni 

materiali. 

 

Al 31.12.2015 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da alcuna 

ipoteca. 

 

Si riporta la tabella che illustra le rivalutazioni operate sui cespiti in essere al 

31.12.2015: 

 

Immobilizzazioni materiali 

Legge  

n. 72/1983 

Legge  

n. 413/1991 

Legge  

n. 342/2000 

Totale 

rivalutazioni 

           a. Terreni e fabbricati 254.908 540.503 7.045.070 7.840.481 

           b. Impianti e macchinari 31.761 0 1.515.508 1.547.269 

           c. Attrezzature industriali e commerciali 91.981 0 1.995.612 2.087.593 

           d. Altri beni 8.175 0 20.278 28.453 

Totale 386.825 540.503 10.576.468 11.503.796 
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3. Immobilizzazioni finanziarie (BIII) 

Partecipazioni (BIII1) 

I movimenti intervenuti nella consistenza delle partecipazioni sono di seguito 

riportati: 

 

Partecipazioni 

Saldo al 

 31.12.2014 

Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Imprese collegate: 0 0 0 0 

        valore di carico 20.157 0 (20.157) 0 

        (fondo svalutazione) (20.157) 0 20.157 0 

Altre imprese: 20.290 (1.034) 0 19.256 

        valore di carico 27.497 (8.241) 0 19.256 

        (fondo svalutazione) (7.207) 7.207 0 0 

Totale 20.290 (1.034) 0 19.256 

        valore di carico 47.654 (8.241) (20.157) 19.256 

        (fondo svalutazione) (27.364) 7.207 20.157 0 

 

 

La riduzione delle partecipazioni in imprese collegate è dovuta al passaggio della 

iGuzzini Lighting WLL tra le imprese controllate consolidate integralmente. 

 

 

Altri titoli (BIII3) 

Questa voce si riferisce alla sottoscrizione, da parte della iGuzzini illuminazione 

SpA, di un prestito obbligazionario di € 3.000 mila emesso dalla controllante 

Fimag SpA.  

 

 

4. Rimanenze (CI) 

Le variazioni intervenute nelle rimanenze sono le seguenti: 

 

Rimanenze 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 16.618.558 15.301.839 1.316.719 

- Fondo svalutazione magazzino (670.260) (480.551) (189.709) 

Totale 15.948.298 14.821.288 1.127.010 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8.453.591 9.277.039 (823.448) 

- Fondo svalutazione magazzino (634.867) (419.713) (215.154) 

Totale 7.818.724 8.857.326 (1.038.602) 

Prodotti finiti e merci 20.022.093 21.635.324 (1.613.231) 

- Fondo svalutazione magazzino (3.821.014) (2.755.145) (1.065.869) 

Totale 16.201.079 18.880.179 (2.679.100) 

Acconti 246.046 241.328 4.718 

Totale Generale 40.214.147 42.800.121 (2.585.974) 

 

 

La diminuzione delle rimanenze, pur in presenza di un aumento delle vendite, è 

stata ottenuta grazie alla politica di riduzione delle scorte messa in atto a livello di 

Gruppo. 

 

I fondi svalutazione, portati in diminuzione delle rimanenze, sono stati ritenuti 

congrui a coprire l’obsolescenza relativa a una parte dei prodotti in giacenza.  
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5. Crediti dell’attivo circolante  (CII) 

Le variazioni intervenute nei crediti sono le seguenti: 

 

Crediti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Crediti verso clienti 57.636.337 56.327.029 1.309.308 

Crediti verso imprese collegate 0 255.979 (255.979) 

Crediti verso controllanti 1.611.153 1.718.600 (107.447) 

Crediti tributari 2.483.528 2.609.519 (125.991) 

Crediti per imposte anticipate 6.415.935 4.797.743 1.618.192 

Crediti verso altri 1.741.850 1.871.054 (129.204) 

Totale 69.888.803 67.579.924 2.308.879 

 

 

Crediti verso clienti (CII1) 

Aumentano di € 1.309 mila e sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti 

che ammonta ad € 4.580 mila (€ 4.156 mila al 31.12.2014). 

 

La suddivisione per area geografica dei crediti verso clienti è la seguente: 

 

 

Crediti verso clienti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 24.004.021 24.421.060 (417.039) 

U.E. 22.345.732 19.839.529 2.506.203 

Extra U.E. 11.286.584 12.066.440 (779.856) 

Totale 57.636.337 56.327.029 1.309.308 

 

 

Crediti verso imprese controllanti (CII4)  

I crediti verso la controllante Fimag SpA si riducono di € 107 mila e sono composti 

da crediti commerciali per € 261 mila e da crediti finanziari per € 1.350 mila. I 

crediti finanziari si riferiscono ai crediti per gli interessi maturati sul prestito 

obbligazionario sottoscritto dalla iGuzzini illuminazione SpA (€ 25 mila) e ai 

crediti per IRES iscritti in questa voce a seguito dell’opzione per il consolidato 

fiscale nazionale esercitata dalla iGuzzini illuminazione SpA e dalla Orlandi Srl (€ 

1.325 mila). 

 

Crediti tributari (CII4-bis) 

La voce crediti tributari viene di seguito dettagliata: 

 

Crediti tributari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Crediti per IVA 1.593.027 2.163.436 (570.409) 

Crediti per imposte sul reddito 890.492 427.602 462.890 

Altri crediti tributari 9 18.481 (18.472) 

Totale 2.483.528 2.609.519 (125.991) 
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La suddivisione per area geografica dei crediti tributari è la seguente: 

 

Crediti tributari per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.443.898 1.236.394 207.504 

U.E. 286.975 493.388 (206.413) 

Extra U.E. 752.655 879.737 (127.082) 

Totale 2.483.528 2.609.519 (125.991) 

 

 

Crediti per imposte anticipate (CII4-ter) 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le voci sulle quali sono state calcolate le 

imposte anticipate. 

 

 
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

Imposte anticipate 

Ammontare delle 

differenze temporanee 
Effetto fiscale 

Ammontare delle 

differenze temporanee 
Effetto fiscale 

Fondo svalutazione crediti 1.119.947 307.985 923.555 253.978 

Fondo svalutazione magazzino 3.335.754 945.333 2.547.520 728.569 

Manutenzioni eccedenti 5% 53.939 14.833 26.991 7.423 

Fondo liquidazione agenti 2.470.773 781.506 2.541.196 803.781 

Perdite fiscali riportabili 3.170.667 1.016.313 3.289.139 1.089.862 

Accantonamenti per cause in corso 3.100.000 980.530 0 0 

Accantonamento premi dipendenti e amministratori 1.388.451 417.774 499.948 137.486 

Perdite presunte su cambi 542.031 149.059 329.811 90.698 

Interessi passivi su preammortamento leasing 488.301 134.283 756.320 207.988 

Altri 5.734.589 1.668.319 5.050.651 1.477.958 

Totale 21.404.452 6.415.935 15.965.131 4.797.743 

 

 

I crediti per imposte anticipate riguardano principalmente la iGuzzini illuminazione 

SpA. Sono stati iscritti crediti per imposte anticipate relative a perdite fiscali 

riportabili da parte della Capogruppo (€ 65 mila), della iGuzzini Iberica s.a. (€ 412 

mila), della iGuzzini illuminazione Ooo (€ 41 mila) e della iGuzzini Lighting USA 

Ltd. (€ 488 mila). Tali crediti sono stati iscritti in bilancio in quanto esiste la 

ragionevole certezza della futura recuperabilità delle perdite stesse. La voce “altri” 

si riferisce principalmente agli effetti fiscali relativi alle scritture di consolidamento 

e in particolare all’eliminazione dell’utile sulle rimanenze infragruppo che è a sua 

volta per la maggior parte imputabile alle vendite effettuate dalla iGuzzini 

illuminazione SpA.. Di conseguenza le aliquote applicate per determinare l’effetto 

fiscale sono in prevalenza quelle relative alla fiscalità italiana: il 27,5% per gli 

imponibili soggetti solo all’IRES; il 31,63% per gli imponibili soggetti anche 

all’IRAP. 

 

 

Crediti verso altri (CII5) 

La composizione della voce crediti verso altri è la seguente: 

 

Crediti verso altri 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Depositi cauzionali 326.779 295.481 31.298 

Acconti a fornitori di servizi 932.484 861.031 71.453 

Altri crediti 482.587 714.542 (231.955) 

Totale 1.741.850 1.871.054 (129.204) 
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La suddivisione per area geografica dei crediti verso altri è la seguente: 

 

 

Crediti verso altri per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 841.440 822.142 19.298 

U.E. 264.064 189.866 74.198 

Extra U.E. 636.346 859.046 (222.700) 

Totale 1.741.850 1.871.054 (129.204) 

 

 

Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non risultano crediti di durata residua superiore ai cinque anni. 

 

 

6. Disponibilità liquide  (CIV) 

Le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide sono le seguenti: 

 

 

Disponibilità liquide 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Depositi bancari e postali 37.222.458 22.490.201 14.732.257 

Danaro e valori in cassa 68.101 73.428 (5.327) 

Totale 37.290.559 22.563.629 14.726.930 

 

 

Per un più approfondito esame della variazione delle disponibilità liquide si rinvia 

al Rendiconto Finanziario (Allegato D). 

 

 

7. Ratei e risconti attivi  (D) 

Le variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi sono le seguenti: 

 

 

Ratei e risconti attivi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Ratei attivi:       

         Altri ratei attivi 154 1.132 (978) 

Totale ratei attivi 154 1.132 (978) 

Risconti attivi:       

          Premi di assicurazione 89.126 119.347 (30.221) 

          Affitti 78.841 91.244 (12.403) 

          Altri risconti attivi 935.102 730.228 204.874 

Totale risconti attivi 1.103.069 940.819 162.250 

        

Totale generale 1.103.223 941.951 161.272 

 

 

Non esistono ratei e risconti di durata superiore ai 5 anni. 
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C. Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale consolidato 

 

Passivo 

 

 

1. Patrimonio netto (A) 

In appositi prospetti allegati sono riportati il dettaglio dei movimenti intervenuti nei 

conti di patrimonio netto consolidato (Allegato B) e la riconciliazione tra risultato 

d’esercizio e patrimonio netto della Capogruppo ed i rispettivi dati consolidati 

(Allegato C). 

 

Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad € 21.050.000 suddiviso in 

21.050.000 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna. In data 23 marzo 2015 è 

stato deliberato un aumento di capitale sociale, per un numero di 1.050.000 azioni 

del valore nominale di € 1 ciascuna, interamente sottoscritto dalla TIP-PRE IPO 

SpA che per tale sottoscrizione ha pagato un sovrapprezzo pari a € 6.386 mila. Al 

31.12.2015 le azioni sono detenute per l’85,71% dalla società finanziaria Fimag 

SpA e per il 14,29% dalla TIP-PRE IPO SpA. 

 

Nel bilancio consolidato non si rileva il carico fiscale latente sugli utili indivisi 

delle società consolidate, pari a € 46.418 mila, in quanto è ragionevolmente 

prevedibile, in considerazione della politica di dividendi attuata dalla Capogruppo, 

che non saranno distribuiti riserve od utili soggetti a tassazione. 

 

Le riserve in sospensione di imposta riguardano la iGuzzini illuminazione SpA e si 

riferiscono alle seguenti voci: 

 

 

Fondo rivalutazione legge 342/2000   8.906.933 

Fondo riserva da condono   3.829 

Fondo sopravvenienze attive DPR 917/86   46.854 

 

 

2. Fondi per rischi ed oneri (B) 

I movimenti intervenuti nei fondi per rischi e oneri sono i seguenti: 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 

 31.12.2014 

Accantonamenti Utilizzi Altri movimenti Saldo al 

 31.12.2015 

Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili 2.575.215 170.355 (651.374) 0 2.094.196 

Fondi per imposte anche differite:           

          Fondo per imposte differite 6.755.605 1.210.100 (123.263) (73) 7.842.369 

Totale fondi per imposte anche differite 6.755.605 1.210.100 (123.263) (73) 7.842.369 

Altri fondi:           

          Fondo garanzia prodotti 161.584 0 (3.100) 15.515 173.999 

          Altri Fondi 145.867 3.100.000 (67.700) (7.623) 3.170.544 

Totale altri fondi 307.451 3.100.000 (70.800) 7.892 3.344.543 

            

Totale 9.638.271 4.480.455 (845.437) 7.819 13.281.108 
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Il fondo per trattamento di quiescenza si riferisce al fondo indennità suppletiva di 

clientela agenti accantonato in ipotesi di rescissione del rapporto di agenzia per 

causa delle società del Gruppo. Il decremento dell’anno è imputabile alla 

cessazione del rapporto di agenzia con tre agenti, mentre l’accantonamento è stato 

effettuato per rendere il valore del fondo congruo alla passività che sarà maturata 

alla cessazione del rapporto di agenzia nel rispetto delle condizioni previste dalla 

vigente disciplina.  

 

Gli accantonamenti ad altri fondi si riferiscono all’importo accantonato dalla 

iGuzzini illuminazione SpA a seguito di un accordo transattivo con un fornitore, 

per contenzioso stragiudiziale sorto nell’esercizio e ancora in corso alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

 

Il fondo imposte differite viene dettagliato nel seguente prospetto: 

 

 

 
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

Imposte differite 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

Ammortamenti anticipati 575.256 181.953 575.516 182.036 

Beni in leasing (metodo finanziario) 23.589.832 7.418.525 20.606.086 6.480.201 

Utili presunti su cambi 24.903 6.848 103.567 28.481 

Plusvalenze rinviate 65.472 18.005 70.650 19.429 

Altri 867.553 217.038 181.188 45.458 

Totale 25.123.016 7.842.369 21.537.007 6.755.605 

 

 

Il fondo imposte differite riguarda per la quasi totalità la iGuzzini illuminazione 

SpA., incluso l’effetto della voce “Beni in leasing”. Di conseguenza le aliquote 

applicate per determinare l’effetto fiscale sono in prevalenza quelle relative alla 

fiscalità italiana: il 27,5% per gli imponibili soggetti solo all’IRES ; il 31,63% per 

gli imponibili soggetti anche all’IRAP. 

 

 

3. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 

I movimenti intervenuti nella consistenza del fondo trattamento di fine rapporto di 

lavoro sono di seguito riportati: 

 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Saldo all'inizio dell'esercizio 7.277.169 7.305.123 (27.954) 

Accantonamenti (+) 183.179 180.599 2.580 

Utilizzi (-) (266.690) (208.553) (58.137) 

Saldo alla fine dell'esercizio 7.193.658 7.277.169 (83.511) 

 

 

La differenza fra l'accantonamento indicato nel prospetto e quello indicato nel 

conto economico è relativa alla quota TFR versata ai fondi pensione 

complementari, al fondo di tesoreria e al fondo di garanzia presso l’INPS. 
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4. Debiti (D) 

Le variazioni intervenute nei debiti sono le seguenti: 

 

 

Debiti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso banche 6.537.107 9.187.997 (2.650.890) 

Debiti verso altri finanziatori 27.630.009 32.746.724 (5.116.715) 

Acconti 1.236.379 1.004.750 231.629 

Debiti verso fornitori 35.257.169 32.368.973 2.888.196 

Debiti verso imprese collegate 0 325.158 (325.158) 

Debiti verso controllanti 589.328 85.803 503.525 

Debiti tributari 5.471.464 4.282.470 1.188.994 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.748.012 1.724.624 23.388 

Altri debiti 6.203.183 5.391.855 811.328 

Totale 84.672.651 87.118.354 (2.445.703) 

 

 

Debiti verso banche (D4) 

Ammontano complessivamente a € 6.537 mila e riguardano: 

 per € 3.137 mila il finanziamento erogato in data 14.04.2014 alla iGuzzini 

illuminazione SpA dal BNL SpA (gruppo BNP PARIBAS). Nel mese di febbraio 

2015 è stato effettuato un rimborso anticipato parziale di € 3.650 mila che ha 

determinato una ridefinizione del piano di rimborso che prevede rate trimestrali 

posticipate e che terminerà il 18.07.2017. Il tasso di interesse è l’Euribor a tre mesi 

maggiorato di uno spread; 

 per € 3.400 mila il finanziamento di € 4.000 mila erogato in data 05.02.2015 alla 

iGuzzini Illuminazione SpA da Unicredit SpA. Il piano di rimborso prevede un 

totale di 20 rate trimestrali posticipate e terminerà il 29.02.2020. Il tasso di 

interesse applicato è pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread. 

  

La suddivisione per area geografica dei debiti verso banche è la seguente: 

 

 

Debiti verso banche per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 6.537.107 8.787.500 (2.250.393) 

U.E. 0 3.270 (3.270) 

Extra U.E. 0 397.227 (397.227) 

Totale 6.537.107 9.187.997 (2.650.890) 

 

 

Debiti verso altri finanziatori (D5) 

Il valore complessivo di € 27.630 mila si riferisce: 

 per € 4.315 mila al debito per un leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini 

illuminazione SpA con la SelmaBipiemme Leasing Spa con cui è stata finanziata la 

costruzione di un immobile nella città di Guilford, a sud ovest di Londra. 

L’immobile è in uso, a seguito di contratto di affitto, alla controllata iGuzzini 

illuminazione U.K. Ltd. che vi ha stabilito la propria sede sociale. Il piano di 

rimborso, con rate trimestrali posticipate, ha una durata di 8 anni e terminerà nel 

mese di febbraio 2017; 
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 per € 12.511 mila al debito per un leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini 

illuminazione SpA con la Ubi Leasing Spa che ha finanziato la costruzione, a 

Recanati, di un immobile (Laboratori della luce) adiacente all’attuale sede della  

Capogruppo ed adibito ad uffici commerciali ed aree espositive. Il piano di 

rimborso, con rate mensili anticipate, ha una durata di 18 anni e si concluderà nel 

mese di giugno 2028. A copertura del rischio legato al tasso di interesse variabile 

stabilito dal contratto di leasing finanziario, nel mese di ottobre 2010 è stato 

stipulato un contratto di Interest Rate Swap che ha consentito di acquistare subito 

un tasso fisso, al posto di quello variabile, rendendo certi i futuri esborsi per 

interessi passivi. La valutazione del contratto derivato al 31.12.2015 presenta una 

posizione negativa di € 1.840 mila;   

 per € 3.310 mila al debito per un leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini 

illuminazione SpA con la ICCREA Bancaimpresa SpA che ha finanziato la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico sui tetti dei capannoni industriali della 

sede di Recanati. Il piano di rimborso, con rate mensili anticipate, ha una durata di 

18 anni e si concluderà nel mese di dicembre 2029. Anche in questo caso, a 

copertura del rischio legato al tasso di interesse variabile stabilito dal contratto di 

leasing finanziario, è stato stipulato, nel mese di dicembre 2011, un contratto di 

Interest Rate Swap che ha consentito di acquistare subito un tasso fisso, al posto di 

quello variabile, rendendo certi i futuri esborsi per interessi passivi. La valutazione 

del contratto derivato al 31.12.2015 presenta una posizione negativa di € 677 mila; 

 per € 7.494 mila al debito per un leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini 

illuminazione Iberica s.a. con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria s.a. con cui si è 

finanziata la costruzione, a San Cugat, nei pressi di Barcellona, della nuova sede 

della suddetta società. Il piano di rimborso, da effettuare con rate mensili, ha una 

durata di dieci anni e si concluderà nel mese di gennaio 2021. 

 

I debiti in oggetto sono dovuti a finanziatori italiani per € 20.136 mila e a 

finanziatori dell’Unione Europea per € 7.494 mila. 

 

Acconti (D6) 

Sono costituiti da anticipi versati dai clienti e aumentano, rispetto all’anno 

precedente, di € 232 mila. 

 

La suddivisione per area geografica degli acconti è la seguente: 

 

 

Acconti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 23.521 255.011 (231.490) 

U.E. 296.388 29.834 266.554 

Extra U.E. 916.470 719.905 196.565 

Totale 1.236.379 1.004.750 231.629 

 

 

Debiti verso fornitori (D7) 

Ammontano a € 35.257 mila, con un incremento di € 2.888 mila rispetto al 

precedente esercizio. 
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La suddivisione per area geografica dei debiti verso fornitori è la seguente: 

 

Debiti verso fornitori per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 27.593.785 24.743.064 2.850.721 

U.E. 4.160.859 4.728.926 (568.067) 

Extra U.E. 3.502.525 2.896.983 605.542 

Totale 35.257.169 32.368.973 2.888.196 

 

 

Debiti verso controllanti (D11) 

I debiti verso la controllante Fimag SpA aumentano di € 504 mila e sono composti 

da debiti commerciali per € 47 mila e da debiti finanziari per € 542 mila. I debiti 

finanziari si riferiscono ai debiti per IRES iscritti in questa voce a seguito 

dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale esercitata dalla iGuzzini 

illuminazione SpA e dalla Orlandi SpA. 

 

Debiti tributari (D12) 

Le variazioni intervenute nei debiti tributari sono le seguenti: 

 

 

Debiti tributari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso l'erario per IVA 2.212.096 1.767.618 444.478 

Debiti per imposte sul reddito 1.473.128 901.994 571.134 

Debiti verso l'erario per ritenute 1.627.063 1.500.754 126.309 

Altri debiti tributari 159.177 112.104 47.073 

Totale 5.471.464 4.282.470 1.188.994 

 

 

La suddivisione per area geografica dei debiti tributari è la seguente: 

 

 

Debiti tributari per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.339.231 1.281.020 58.211 

U.E. 3.086.228 2.357.103 729.125 

Extra U.E. 1.046.005 644.347 401.658 

Totale 5.471.464 4.282.470 1.188.994 

 

 

Debiti verso istituti di previdenza (D13) 

Ammontano ad € 1.748 mila, in aumento di € 23 mila rispetto all’esercizio 

precedente. Sono costituiti, in prevalenza, da contributi da versare sulle mensilità di 

dicembre e tredicesima. 

 

La suddivisione per area geografica dei debiti verso istituti di previdenza è la 

seguente: 

 

 
Debiti verso istituti di previdenza per area 

geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.230.250 1.242.842 (12.592) 
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U.E. 475.599 423.747 51.852 

Extra U.E. 42.163 58.035 (15.872) 

Totale 1.748.012 1.724.624 23.388 

Altri debiti  (D14) 

Le variazioni intervenute negli altri debiti sono le seguenti: 

 

 

Altri debiti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso il personale 4.662.251 3.643.904 1.018.347 

Altri debiti 1.540.932 1.747.951 (207.019) 

Totale 6.203.183 5.391.855 811.328 

 

 

I debiti verso il personale si riferiscono principalmente ai debiti nei confronti dei 

dipendenti per le retribuzioni del mese di dicembre 2015 corrisposte a gennaio 

2016 e per ferie maturate non ancora godute. 

 

La suddivisione per area geografica degli altri debiti è la seguente: 

 

 

Altri debiti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 3.934.131 2.097.809 1.836.322 

U.E. 1.527.833 1.600.606 (72.773) 

Extra U.E. 741.219 1.693.440 (952.221) 

Totale 6.203.183 5.391.855 811.328 

 

 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni 

Al 31.12.2015 risultano i seguenti debiti di durata superiore a cinque anni: 

 € 8.475 mila verso la Ubi Leasing SpA per le rate da rimborsare relative al leasing 

finanziario stipulato dalla iGuzzini illuminazione SpA per la costruzione, a 

Recanati, di un immobile (Laboratori della luce) adiacente all’attuale sede della  

Capogruppo ed adibito ad uffici commerciali ed aree espositive; 

 € 280 mila verso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria s.a. per le rate da rimborsare 

relative al leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini illuminazione Iberica s.a. per 

la costruzione, a San Cugat, nei pressi di Barcellona, della nuova sede della società. 

 € 2.270 mila verso la ICCREA Bancaimpresa SpA per le rate da rimborsare relative 

al leasing finanziario stipulato dalla iGuzzini illuminazione SpA per la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico sui tetti dei capannoni industriali della sede 

di Recanati. 

 

8. Ratei e risconti passivi  (E) 

Le variazioni intervenute nei ratei e risconti passivi sono le seguenti: 

 

 

Ratei e risconti passivi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Ratei passivi:       

         Interessi passivi 12.704 55.126 (42.422) 

         Altri ratei passivi 103 41.323 (41.220) 

Totale ratei passivi 12.807 96.449 (83.642) 

Risconti passivi:       

         Altri risconti passivi 10.653 3.002 7.651 
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Totale risconti passivi 10.653 3.002 7.651 

    
Totale Generale 23.460 99.451 (75.991) 

Non esistono ratei e risconti di durata superiore ai 5 anni. 

 

 

Conti d’ordine 

 

 

La voce “fidejussioni” a favore di terzi si riferisce alle fidejussioni bancarie 

rilasciate per conto della iGuzzini illuminazione SpA a favore di enti pubblici e 

privati a garanzia di contratti di appalto o fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      iGuzzini illuminazione SpA                      Bilancio consolidato dell’esercizio 01.01.2015 / 31.12.2015                                          Nota integrativa 62  

 

 

 

D. Contenuto e variazioni del conto economico consolidato 

 

 

1) Valore della produzione (A) 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del Conto Economico) 

aumentano, rispetto all’esercizio precedente, di € 17.948 mila (+8,73%).  

 

La ripartizione per area geografica, di seguito dettagliata, indica un lieve regresso 

del mercato interno (-1,74%), e una crescita consistente dei mercati U.E. (+8,48%) 

e soprattutto extra-U.E. (+18,88%).  

 

 

Aree geografiche dei ricavi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione Variazione % 

Italia 53.769.792 54.722.298 (952.506) -1,74% 

U.E. 99.903.666 92.093.774 7.809.892 8,48% 

Extra U.E. 69.823.562 58.733.445 11.090.117 18,88% 

Totale 223.497.020 205.549.517 17.947.503 8,73% 

 

 

La voce "Altri ricavi e proventi" viene di seguito dettagliata: 

 

Altri ricavi e proventi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione Variazione % 

Proventi immobiliari 0 8.735 (8.735) -100,00% 

Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi 78.363 16.287 62.076 381,14% 

Plusvalenze da cessioni di beni aventi carattere ordinario 27.711 76.218 (48.507) -63,64% 

Adeguamento fondi 188.843 748.127 (559.284) -74,76% 

Costi riaddebitati 1.654.698 1.095.853 558.845 51,00% 

Altri ricavi e proventi 1.338.563 1.253.948 84.615 6,75% 

Contributi in conto esercizio  609.791 748.156 (138.365) -18,49% 

Totale 3.897.969 3.947.324 (49.355) -1,25% 

 

 

I contributi in conto esercizio si riferiscono per la quasi totalità ai contributi erogati 

alla iGuzzini illuminazione SpA per la produzione di energia elettrica con impianto 

fotovoltaico. 

 

2. Costi della produzione (B) 

Il totale dei costi della produzione passa da € 199.559 mila dell'anno 2014 a € 

212.912 mila dell'anno 2015 con un incremento di € 13.353 mila. 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (B6) 

Analizziamo il dettaglio delle poste che compongono questa voce: 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Acquisti di materie prime  49.803.276 51.156.114 (1.352.838) 

Acquisti di materie sussidiarie e di consumo 1.367.136 1.390.691 (23.555) 

Acquisti di merci e prodotti finiti 20.162.652 14.984.371 5.178.281 
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Acquisti di imballi 987.667 1.063.612 (75.945) 

Materiale promozionale 1.090.455 952.875 137.580 

Altri acquisti 2.465.278 2.259.291 205.987 

Totale 75.876.464 71.806.954 4.069.510 

La voce “altri acquisti” include principalmente materiali per la realizzazione di 

attrezzature per lavori interni, materiale d’ufficio e carburanti. 

 

Servizi  (B7) 

Evidenziamo le poste che compongono questa voce: 

 

 
Servizi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Trasporti  10.046.289 10.051.776 (5.487) 

Conto lavorazione 14.930.166 15.466.845 (536.679) 

Manutenzioni e riparazioni 3.567.959 3.303.841 264.118 

Pubblicità e promozione 2.282.210 2.780.075 (497.865) 

Viaggi e trasferte 2.122.416 2.243.986 (121.570) 

Spese di rappresentanza 1.622.029 1.277.188 344.841 

Provvigioni  e Royalties  6.905.604 5.816.253 1.089.351 

Consulenze 5.585.139 4.063.360 1.521.779 

Compensi Amministratori e Sindaci 2.093.926 1.622.111 471.815 

Compensi a società di revisione 169.064 162.343 6.721 

Assicurazioni 608.637 563.769 44.868 

Costi energia 1.879.771 2.025.169 (145.398) 

Spese postali e telefoniche 1.001.198 1.132.637 (131.439) 

Altri costi per servizi 8.734.878 7.673.795 1.061.083 

Totale 61.549.286 58.183.148 3.366.138 

 

 

La voce "altri costi per servizi" è composta soprattutto da spese di pulizia, 

commissioni di intermediazione, assistenza tecnica post-vendita e costi per la 

gestione della mensa aziendale. 

 

Godimento beni di terzi (B8) 

Sono costituiti principalmente da affitti di beni immobili ed oneri accessori (€ 

2.281 mila) e da noleggio di automezzi (€ 1.820 mila) ed aumentano di € 369 mila 

rispetto al precedente esercizio.  

 

Personale (B9) 

I costi per il personale ammontano a € 56.087 mila, con un incremento di € 4.585 

mila rispetto all’anno precedente.  

 

Ammortamenti e svalutazioni (B10) 

Questa voce ammonta a € 10.811 in crescita di € 358 mila rispetto allo scorso 

esercizio. 

 

Accantonamenti per rischi  (B12) 

Gli accantonamenti si riferiscono alla copertura dei rischi su contenziosi legali in 

corso come indicato al paragrafo 2. Fondi per Rischi e Oneri (B). 
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Oneri diversi di gestione  (B14) 

Analizziamo in sintesi le principali poste che compongono questa voce. 

 

 

Oneri diversi di gestione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Imposte e tasse diverse 924.544 888.598 35.946 

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 196.275 209.991 (13.716) 

Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie 9.503 10.735 (1.232) 

Minusvalenze da cessioni di beni aventi carattere ordinario 3.920 26.194 (22.274) 

Perdite su crediti non coperte da fondo 42.775 40.142 2.633 

Altri oneri di gestione 306.889 167.147 139.742 

Totale 1.483.906 1.342.807 141.099 

 

 

3. Proventi ed oneri finanziari (C) 

 

Proventi finanziari (C16) 

Analizziamo le principali poste che compongono questa voce: 

 

Proventi finanziari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni:       

    Interessi su titoli 135.000 135.000 0 

Totale  135.000 135.000 0 

Proventi verso terzi diversi dai precedenti:       

     Interessi attivi verso banche 49.065 62.668 (13.603) 

     Interessi attivi da clienti per dilazione di pagamento 2.543 16.453 (13.910) 

    Sconti finanziari da fornitori 81.055 116.845 (35.790) 

    Altri proventi finanziari 45 190 (145) 

Totale  132.708 196.156 (63.448) 

        

Totale generale 267.708 331.156 (63.448) 

 

 

Gli interessi su titoli si riferiscono agli interessi rilevati dalla iGuzzini 

illuminazione SpA sul prestito obbligazionario emesso dalla Fimag SpA. 

 

Interessi ed altri oneri finanziari  (C17) 

Analizziamo in sintesi le principali poste che compongono questa voce: 

 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Interessi passivi su c/c bancari 3.757 5.641 (1.884) 

Interessi passivi verso banche su finanziamenti 132.358 222.754 (90.396) 

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 1.388.937 1.614.214 (225.277) 

Commissioni e spese bancarie 576.665 174.497 402.168 

Sconti finanziari a clienti 609.592 614.759 (5.167) 

Altri oneri finanziari 9.258 7.157 2.101 

Totale 2.720.567 2.639.022 81.545 
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Gli interessi passivi verso banche su finanziamenti sono relativi ai finanziamenti 

erogati alla iGuzzini illuminazione SpA di cui abbiamo riferito nell’analisi dello 

Stato Patrimoniale. 

Gli interessi passivi su operazioni di leasing finanziario si riferiscono agli interessi 

risultanti dall’applicazione del principio OIC 17 ai contratti di leasing stipulati 

dalla iGuzzini illuminazione Iberica s.a. e dalla iGuzzini illuminazione SpA nonché 

agli interessi relativi ai contratti derivati stipulati con la Ubi Leasing SpA e con la 

ICCREA Bancaimpresa SpA per la copertura del rischio di tasso d’interesse sui 

rispettivi contratti di leasing. 

 

Utili e perdite su cambi (C17bis) 

Gli utili e le perdite su cambi sono dettagliati nella tabella seguente: 

 

 
Utili e perdite su cambi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Utili su cambi:       

        Utili su cambi realizzati 2.472.650 988.965 1.483.685 

        Utili su cambi non realizzati 87.394 1.305.700 (1.218.306) 

Totale utili su cambi 2.560.044 2.294.665 265.379 

Perdite su cambi:       

        Perdite su cambi realizzati (1.535.616) (1.026.081) (509.535) 

        Perdite su cambi non realizzati (1.878.450) (1.738.163) (140.287) 

Totale perdite su cambi (3.414.066) (2.764.244) (649.822) 

        

Totale  generale (854.022) (469.579) (384.443) 

 

 

Alla data di chiusura di bilancio non si rilevano crediti e debiti relativi ad 

operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

 

4. Proventi ed oneri straordinari (E) 

 

Proventi straordinari (E20) 

Evidenziamo le principali poste che compongono questa voce: 

 

 

Proventi straordinari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Sopravvenienze attive ed insussistenze passive 445.700 320.091 125.609 

Altri proventi straordinari 27.338 55.032 (27.694) 

Totale 473.038 375.123 97.915 

 

 

Oneri straordinari (E21) 

Analizziamo in sintesi le principali poste che compongono questa voce: 

 

 

Oneri straordinari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Sopravvenienze passive ed insussistenze attive 741.039 472.146 268.893 

Altri oneri straordinari 606.124 636.262 (30.138) 

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali 605.328 0 605.328 

Imposte relative ad esercizi precedenti 2.256 6.488 (4.232) 

Totale 1.954.747 1.114.896 839.851 
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Gli altri oneri straordinari includono € 465 mila rilevati dalla iGuzzini 

illuminazione France sa a seguito di un’accordo transattivo per la chiusura di un 

rapporto di agenzia commerciale. 

La minusvalenza di € 605 mila è relativa alla vendita, da parte della Capogruppo, di 

un fabbricato industriale di cui abbiamo riferito nel paragrafo delle 

immobilizzazioni materiali. 

 

 

5. Imposte sul reddito dell’esercizio (E22) 

Il valore delle imposte correnti si riferisce per € 702 mila all’IRES, per € 215 mila 

all’IRAP e per € 2.337 mila alle imposte dei vari paesi in cui le controllate estere 

hanno conseguito utili fiscali. 

 

Le imposte anticipate includono le imposte calcolate sulle perdite fiscali di alcune 

società del Gruppo per le quali esiste la ragionevole certezza della futura 

recuperabilità.  

 

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione tra le imposte teoriche 

calcolabili con l’aliquota fiscale vigente in Italia e le imposte di bilancio. 

 
 

 

Riconciliazione delle imposte 

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

valore percentuale valore percentuale 

Risultato ante imposte 7.131 100,00% 8.689 100,00% 

Imposta teorica IRES 1.961 27,50% 2.389 27,49% 

Imposta teorica IRAP 295 4,13% 359 4,13% 

        Totale imposta teorica 2.256 31,63% 2.748 31,63% 

Imposta effettiva 2.791 39,14% 3.831 44,09% 

Differenza 535 7,51% 1.083 12,46% 

     Effetti riferibili alla Capogruppo ed alle società con sede in Italia       

Effetto degli ammortamenti anticipati 0 0,00% (1) -0,01% 

Effetto della diversa base imponibile dell'IRAP (79) -1,11% 450 5,18% 

Effetto relativo a societa con diversa aliquota IRAP  (1) -0,01% (2) -0,02% 

Altri effetti 1.446 20,28% 1.410 16,23% 

Totale effetti riferibili alla Capogruppo ed alle società con sede in Italia 1.366 19,16% 1.857 21,37% 

          

Effetti riferibili alle società con sede all'estero         

Effetto relativo alle società in perdita 82 1,15% 0 0,00% 

Effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali degli esercizi precedenti (217) -3,04% (340) -3,91% 

Effetto delle differenze di aliquota di imposta sugli imponibili di controllate estere (696) -9,76% (434) -4,99% 

Totale effetti riferibili alle società con sede all’estero (831) -11,65% (774) -8,91% 

     Totale differenza 535 7,51% 1.083 12,46% 

     Importi in migliaia di Euro 
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E. Altre informazioni 

 

 

1. Numero medio dipendenti suddivisi per categoria 

 

 

Categorie di dipendenti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Dirigenti 19 17 2 

Impiegati 795 799 (4) 

Operai ed intermedi 424 405 19 

Totale 1.238 1.221 17 

 

 

 

2. Compensi ad amministratori e sindaci 

 

 

Compensi ad amministratori e sindaci 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Compensi ad amministratori 2.045.597 1.571.151 474.446 

Compensi a sindaci 48.329 50.960 (2.631) 

Totale 2.093.926 1.622.111 471.815 

 

 

3. Rapporti con parti correlate 

 

Ai sensi dell’articolo 2427 del c.c. 1° comma n. 22 bis, si informa che i rapporti 

intercorsi con parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato. 

Si rimanda alla Relazione degli amministratori sulla gestione per il valore dei 

rapporti intercorsi con le società controllate non consolidate, collegate, consociate e 

con la società controllante. 

 

 

4. Informativa su impegni e rischi 

 

Ai sensi dell’articolo 2427 del c.c. 1° comma n. 22 ter, evidenziamo che non sono 

stati realizzati accordi con terzi o con parti correlate non risultanti dallo stato 

patrimoniale da cui possano derivare rischi o benefici significativi o la cui 

indicazione sia necessaria ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico del Gruppo. 
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Recanati, lì 29 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di amministrazione 

 

Adolfo Guzzini 
Presidente  

 

Paolo Guzzini 

Massimiliano Guzzini 
Vice Presidenti 

 

Andrea Sasso 
Amministratore delegato 

 

Giovanni Tamburi 

Alessandro Guzzini 
Consiglieri 
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Allegati 
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Allegato A 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale 

 

 
Denominazione Sede sociale Data chiusura 

esercizio 

Capitale sociale 

in euro 
Patrimonio netto 

al 31.12.2015 

in euro 

Utile/perdita 

esercizio 2015 

in euro 

Percentuale 

posseduta 

diretta 

  

Percentuale 

posseduta 

indiretta 

  

Percentuale 

posseduta 

totale 

Capogruppo                     

iGuzzini illuminazione SpA Recanati  MC 31.12 21.050.000 98.044.875 293.207           

Controllate                     

iGuzzini illuminazione Deutschland Gmbh Martinsried 31.12 500.000 1.362.002 485.356 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini illuminazione France sa Parigi 31.12 1.654.072 5.135.430 1.637.855 99,96%   0,02% 
(1) 

99,98% 

iGuzzini illuminazione Iberica sa Rubi-Barcellona 31.12 601.000 17.789.941 (110.498) 99,90%     
  

99,90% 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd. Guilford-Surrey 31.12 141.861 9.015.757 2.211.066 100,00%     
  

100,00% 

Orlandi Srl Recanati  MC 31.12 46.800 717.099 (161.307) 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini illuminazione Norge as Oslo 31.12 61.639 306.332 20.589 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini illuminazione Schweiz ag Zurigo 31.12 191.605 938.750 523.219 99,93%     
  

99,93% 

iGuzzini illuminazione Hong Kong Ltd. Hong Kong 31.12 262.800 1.962.857 664.808 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini illuminazione Ooo Mosca 31.12 200.000 (45.180) 50.454 99,00% 
   

99,00% 

iGuzzini Lighting China Ltd. Shanghai 31.12 5.645.866 17.477.929 1.353.012 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini S.E.A. Pte Ltd. Singapore 31.12 237.883 222.668 567.377 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini Lighting North America Inc.. Montreal 31.12 1.268.166 2.283.060 845.490 70,00%     
  

70,00% 

iGuzzini Finland & Baltic Oy Helsinki 31.12 17.850 502.991 (62.944) 80,00%   6,60% 
(2) 

86,60% 

Shanghai iGuzzini Trading Ltd. Shanghai 31.12 101.678 465.791 59.732     100,00% 
(3) 

100,00% 

iGuzzini Middle East FZE Dubai 31.12 212.766 222.429 (234.097) 100,00%     
  

100,00% 

iGuzzini Lighting USA Ltd. New York 31.12 75 (751.980) 254.535     70,00% 
(4) 

70,00% 

iGuzzini Lighting WLL Doha 31.12 42.553 4.683 48.747 49,00% 
(5) 

  
  

49,00% 

           (1) attraverso la iGuzzini illuminazione Deutschland Gmbh e la Orlandi Srl 
        (2) attraverso la iGuzzini Finland & Baltic Oy (azioni proprie) 

         (3) attraverso la iGuzzini Lighting China Co. Ltd. 
         (4) attraverso la iGuzzini Lighting North America Inc.                                   
         (5) società sulla quale si esercita un’influenza dominannte, consolidata integralmente con una quota di pertinenza del Gruppo del 95%, pari alla partecipazione agli utili della 

iGuzzini illuminazione SpA 
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Allegato B 

 

 

 

 

 

 

Prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto 

 

 
Descrizioni Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrappr. 

azioni 

Riserva di 

rivalutaz. 

Riserva 

legale 

Riserva di 

convers. 

Utili 

indivisi di 

consolid. 

Riserva di 

consolidam. 

Altre 

riserve 

Risultato 

di esercizio 

Patrimonio 

netto 

del Gruppo 

Capitale 

e riserve 

di terzi 

Totale 

patrimonio 

netto 

Saldo al 31.12.2012 20.000 0 9.553 3.645 (43) 40.593 0 60.814 3.408 137.970 3.057 141.027 

Destinazione risultato       93   1.554   1.761 (3.408) 0   0 

Differenze di conversione         (519)         (519) (86) (605) 

Dividendi distribuiti               (3.000)   (3.000) (14) (3.014) 

Riclassifica         261 (261)       0   0 

Altri movimenti           4       4 (44) (40) 

Risultato 2013                 4.572 4.572 247 4.819 

Saldo al 31.12.2013 20.000 0 9.553 3.738 (301) 41.890 0 59.575 4.572 139.027 3.160 142.187 

Destinazione risultato       141   1.758   2.673 (4.572) 0   0 

Differenze di conversione         2.262         2.262 (12) 2.250 

Dividendi distribuiti               (2.000)   (2.000)   (2.000) 

Acquisto quote terzi iGuzzini 

Lighting China Ltd         284 (255) 1.312     1.341 (2.883) (1.542) 

Riclassifica         24 (24)       0   0 

Altri movimenti           (4)       (4) (11) (15) 

Risultato 2014                 4.806 4.806 51 4.857 

Saldo al 31.12.2014 20.000 0 9.553 3.879 2.269 43.365 1.312 60.248 4.806 145.432 305 145.737 

Destinazione risultato       104   2.725   1.977 (4.806) 0   0 

Aumento capitale sociale 1.050 6.386               7.436   7.436 

Differenze di conversione         1.583         1.583 (79) 1.504 

Dividendi distribuiti               (4.799)   (4.799)   (4.799) 

Riclassifica         (364) 364       0   0 

Altri movimenti           (36)       (36) 14 (22) 

Risultato 2015                 4.015 4.015 325 4.340 

Saldo al 31.12.2015 21.050 6.386 9.553 3.983 3.488 46.418 1.312 57.426 4.015 153.631 565 154.196 

             
             Dati in migliaia di Euro 
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Allegato C 

 

 

 

 

 

 

Prospetto di raccordo 

 

 
Descrizioni Esercizio 2015 Esercizio 2015 Esercizio 2014 Esercizio 2014 

 

Risultato netto Patrimonio netto Risultato netto Patrimonio netto 

Saldi come da bilancio d'esercizio della capogruppo 293 98.045 2.081 95.115 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute fra imprese consolidate al netto degli effetti fiscali        

           Profitti interni sulle rimanenze di magazzino (454) (2.404) 552 (1.950) 

           Profitti interni sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali 13 (106) 13 (119) 

           Storno svalutazione partecipazioni in imprese controllate (646) 0 (817) 0 

           Storno fondo copertura perdite su partecipazioni in imprese controllate (397) 46 (261) 443 

           Dividendi ricevuti da società consolidate (4.473) 0 (4.445) 0 

Effetto del cambiamento e della omogeneizzazione dei criteri di valutazione 

all'interno del Gruppo, al netto degli effetti fiscali 
        

           Applicazione metodologia finanziaria per beni presi in leasing 1.857 14.850 1.765 12.993 

           Valutazione a patrimonio netto di imprese iscritte nel bilancio d'esercizio al costo 0 0 (42) (42) 

Effetto derivante dal consolidamento delle partecipazioni 7.829 43.185 5.968 38.970 

Attribuzione differenze ai beni delle imprese consolidate e relativi ammortamenti         

           Differenza da consolidamento (7) 15 (8) 22 

Saldi come da bilancio consolidato Quota del Gruppo 4.015 153.631 4.806 145.432 

Saldi come da bilancio consolidato Quota di Terzi 325 565 51 305 

          

Saldi come da bilancio consolidato Totale 4.340 154.196 4.857 145.737 

     Valori in migliaia di Euro 
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Allegato D 

 

 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato per flussi 

 

 

  
31.12.2015 31.12.2014 

A) Disponibilità liquide iniziali 22.564 12.404 

B) Flusso monetario da (per) attività di esercizio     

  Utile (perdita) del periodo 4.340 4.857 

  Imposte sul reddito 2.791 3.831 

  Interessi passivi/(Interessi attivi) 3.307 2.777 

  (Plus) minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni 582 (50) 

  Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 11.020 11.415 

  Accantonamenti fondo rischi ed oneri 3.270 90 

  Variazione netta fondo svalutazione crediti 424 425 

  Ammortamenti 9.825 9.657 

  Svalutazione (rivalutazione) partecipazioni 0 22 

  Accantonamenti TFR 183 181 

  Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 24.722 21.790 

  (Incremento) Decremento dei crediti  del circolante (910) 512 

  (Incremento) Decremento delle rimanenze 2.586 (235) 

  Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti 4.218 (2.274) 

  Utile (perdita) dell'attività di esercizio dopo le variazioni del capitale circolante 30.616 19.793 

  Interessi incassati/(pagati) (3.349) (2.722) 

  (Imposte sul reddito pagate) (2.655) (1.580) 

  Dividendi incassati 0 0 

  (Utilizzo dei fondi) (714) (1.042) 

  (Utilizzo TFR) (267) (209) 

 

Utile (perdita) dell'attività di esercizio dopo le altre rettifiche 23.631 14.240 

Totale flussi monetari da (per) attività di esercizio 23.631 14.240 

C) Flusso monetario da (per) attività di investimento     

  Investimenti in immobilizzazioni immateriali (escluso goodwill) (563) (523) 

  Investimenti in immobilizzazioni materiali (7.258) (5.577) 

  Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni 2.529 76 

  Acquisto partecipazioni in imprese controllate 0 (1.542) 

  Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 (20) 

  Disinvestimenti di immobilizzazioni finanziarie 1 0 

Totale flussi monetari da (per) attività di investimento                                                                                                                                     (5.291)                (7.586) 

D) Flusso monetario da (per) attività finanziarie     

  Mezzi di terzi     

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (3.574) 4.920 

  Incremento (decremento) debiti a breve verso altri finanziatori 209 201 

  Variazione attività finanziarie non immobilizzate 37 264 

  Nuovi finanziamenti 8.000 10.000 

  Rimborso e trasferimento finanziamenti (12.402) (12.114) 

  Mezzi propri     

  Dividendi distribuiti (4.799) (2.000) 

  Aumento di capitale a pagamento 7.436 0 

  Variazioni riserve patrimonio netto 1.480 2.235 

Totale flussi monetari da (per) attività finanziarie (3.613) 3.506 

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D) 14.727 10.160 

F) Disponibilità liquide finali (A+E) 37.291 22.564 

    
Valori in migliaia di euro 

  
 

La variazione delle riserve di patrimonio netto riguarda principalmente la 

variazione intervenuta nella riserva di conversione di bilanci in valuta. 
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Stato Patrimoniale 

 

Attivo 
     

31.12.2015 31.12.2014 

      
valori in Euro valori in Euro 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         0 0 

B) Immobilizzazioni             

  I.  Immobilizzazioni immateriali:             

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno     222.090 175.588 

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         343.339 352.574 

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti         0 9.000 

     7) Altre         326.479 353.618 

  Totale         891.908 890.780 

                

  II.  Immobilizzazioni materiali:             

     1) Terreni e fabbricati         12.048.850 15.728.603 

     2) Impianti e macchinario         3.286.224 3.000.502 

     3) Attrezzature industriali e commerciali         10.312.605 9.832.527 

     4) Altri beni   

   
1.750.974 2.018.694 

     5) Immobilizzazioni in corso ed acconti         782.341 473.402 

  Totale         28.180.994 31.053.728 

                

  III . Immobilizzazioni finanziarie:             

     1) Partecipazioni in:             

         a) imprese controllate         13.717.858 13.052.538 

         b) imprese collegate         0 20.157 

         d) altre imprese         19.256 20.290 

     Totale partecipazioni         13.737.114 13.092.985 

    di cui esigibili entro l'esercizio successivo   

     2) Crediti:   31.12.2015 31.12.2014       

         a) verso imprese controllate   0 0   350.000 950.000 

     Totale crediti   0 0   350.000 950.000 

                

     3) Altri titoli         3.000.000 3.000.000 

     Totale altri titoli   0 0   3.000.000 3.000.000 

  Totale   0 0   17.087.114 17.042.985 

        Totale immobilizzazioni         46.160.016 48.987.493 

                

C) Attivo circolante             

  I.  Rimanenze:             

      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo         13.847.916 11.854.395 

      2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         7.088.013 8.250.676 

      4) Prodotti finiti e merci         8.352.050 11.249.774 

      5) Acconti   

   
1.452.565 1.348.341 

  Totale         30.740.544 32.703.186 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

  II.  Crediti:   31.12.2015 31.12.2014       

      1) Verso clienti   0 0   28.412.142 27.151.426 

      2) Verso imprese controllate   0 0   30.239.687 26.077.520 

      3) Verso imprese collegate   0 0   0 44.909 

      4) Verso imprese controllanti   0 0   1.597.901 1.712.252 

      4-bis) Crediti tributari   0 0   1.592.681 1.348.738 

      4-ter) Imposte anticipate   0 0   3.703.209 2.237.339 

      5) Verso altri 

 

50.644 50.625 

 

913.331 840.544 

  Totale   50.644 50.625   66.458.951 59.412.728 
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            31.12.2015 31.12.2014 

  IV. Disponibilità liquide:         valori in Euro valori in Euro 

       1) Depositi bancari e postali         28.932.483 18.661.746 

       3) Denaro e valori in cassa   

   
22.360 18.547 

  Totale         28.954.843 18.680.293 

        Totale attivo circolante         126.154.338 110.796.207 

                

D) Ratei e risconti attivi         1.393.440 1.530.033 

                

Totale attivo         173.707.794 161.313.733 
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Passivo 
    

31.12.2015 31.12.2014 

      
valori in Euro valori in Euro 

A) Patrimonio netto del Gruppo:             

  I.      Capitale         21.050.000 20.000.000 

  II.     Riserva da sovrapprezzo delle azioni         6.386.363 0 

  III.    Riserve di rivalutazione         8.906.933 8.906.933 

  IV.   Riserva legale         3.982.887 3.878.815 

  VII.  Altre riserve:             

         a. Riserva straordinaria         51.967.121 54.789.155 

         b. Avanzi (Disavanzi) di fusione         5.407.681 5.407.681 

         c. Riserve da condono         3.829 3.829 

         d. Altre riserve         46.854 46.854 

         Totale altre riserve         57.425.485 60.247.519 

                

  IX.   Utile (perdita) dell'esercizio         293.207 2.081.438 

  Totale patrimonio netto         98.044.875 95.114.705 

        
B) Fondi per rischi e oneri             

  1)     Per trattamento di quiescenza e obblighi simili         2.064.445 2.548.251 

  2)     Per imposte, anche differite         206.806 229.946 

  3)     Altri         3.145.180 442.575 

                

Totale fondi per rischi e oneri         5.416.431 3.220.772 

        
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         7.036.564 7.026.531 

  
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D) Debiti   31.12.2015 31.12.2014       

  4)     Debiti verso banche   4.060.377 3.137.107   6.537.107 8.787.500 

  6)     Acconti   0 0   692.598 669.360 

  7)     Debiti verso fornitori   0 0   31.189.620 28.366.309 

  9)     Debiti verso imprese controllate   0 0   16.830.272 12.401.415 

  10)   Debiti verso collegate   0 0   0 325.158 

  11)   Debiti verso controllanti   0 0   546.112 42.587 

  12)   Debiti tributari   0 0   1.852.143 1.624.027 

  13)   Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   0 0   1.221.669 1.240.666 

  14)   Altri debiti   0 0   4.202.792 2.307.114 

                

Totale debiti   4.060.377 3.137.107   63.072.313 55.764.136 

        
E) Ratei e risconti passivi         137.611 187.589 

                

Totale passivo         173.707.794 161.313.733 
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Conti d'ordine 31.12.2015 31.12.2014 

 
valori in Euro valori in Euro 

Garanzie prestate a terzi:     

           Fidejussioni 2.111.610 2.948.366 

Totale garanzie prestate a terzi       2.111.610     2.948.366  

      

      

Impegni:     

             Altri impegni 22.802.653 27.320.465 

Totale impegni 22.802.653 27.320.465 

      

Beni di terzi presso l'impresa 0 0 

      

Totale conti d'ordine 24.914.263 30.268.831 
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Conto Economico 

  
31.12.2015 31.12.2014 

  
valori in Euro valori in Euro 

A) (+)  Valore della produzione     

  1)     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 161.690.341 153.196.673 

  2)     Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.060.387) 1.303.135 

  4)     Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.010.202 870.409 

  5)     Altri ricavi e proventi:     

          a) Altri ricavi e proventi 4.813.937 4.812.709 

          b) Contributi in conto esercizio 561.034 692.433 

          Totale altri ricavi e proventi 5.374.971 5.505.142 

    
Totale valore della produzione 164.015.127 160.875.359 

    
B) (-)    Costi della produzione     

  6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (70.844.727) (69.596.889) 

  7)    Per servizi (47.854.436) (45.782.883) 

  8)    Per godimento di beni di terzi (6.330.651) (6.309.238) 

  9)    Per il personale:     

          a) Salari e stipendi (24.377.380) (22.849.686) 

          b) Oneri sociali (7.273.196) (6.893.961) 

          c) Trattamento di fine rapporto (1.701.570) (1.633.506) 

          e) Altri costi  (120.701) (105.770) 

          Totale costi per il personale (33.472.847) (31.482.923) 

        

  10)  Ammortamenti e svalutazioni:     

         a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (467.891) (425.030) 

         b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.111.890) (5.178.030) 

         d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (389.392) (405.604) 

         Totale ammortamenti e svalutazioni (5.969.173) (6.008.664) 

        

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.993.521 (825.835) 

  12) Accantonamenti per rischi (3.100.000) 0 

  14) Oneri diversi di gestione (790.102) (723.632) 

        

Totale costi della produzione (166.368.415) (160.730.064) 

    
(A-B)  Differenza Valore della produzione - Costi della produzione (2.353.288) 145.295 

        

C) Proventi e oneri finanziari     

  15) (+) Proventi da partecipazioni:     

         a) In imprese controllate 3.937.434 3.819.035 

         Totale proventi da partecipazioni 3.937.434 3.819.035 

        

  16) (+) Altri proventi finanziari:     

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 12.750 20.101 

              I) verso imprese controllate 12.750 20.101 

         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 135.000 135.000 

         d) proventi diversi dai precedenti 42.074 72.424 

             I) verso imprese controllate 4.880 6.299 

             IV) verso terzi 37.194 66.125 

         Totale altri proventi finanziari 189.824 227.525 

        

  17) (-) Interessi e altri oneri finanziari:     

         a) verso imprese controllate (12.657) (23.779) 

         d) verso terzi (1.228.005) (1.023.118) 

         Totale interessi ed altri oneri finanziari 1.240.662 1.046.897 

        

  17 bis) Utili e perdite su cambi (287.949) (151.303) 

        

Totale proventi e oneri finanziari 2.598.647 2.848.360 
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    31.12.2015 31.12.2014 

    valori in Euro valori in Euro 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

  18) (+) Rivalutazioni:     

         a) di partecipazioni 1.082.352 1.212.025 

  19) (-) Svalutazioni:     

         a) di partecipazioni (39.794) (134.687) 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie 1.042.558 1.077.338 

    
E) Proventi e oneri straordinari     

  20) (+) Proventi straordinari:     

         a) proventi  405.892 303.667 

  Totale proventi straordinari 405.892 303.667 

        

  21) (-) Oneri straordinari:     

         a) oneri  (1.278.318) (1.155.880) 

         b) minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (605.328) 0 

         c) imposte relative a esercizi precedenti (1.015) (5.727) 

  Totale oneri straordinari (1.884.661) (1.161.607) 

        

Totale delle partite straordinarie (1.478.769) (857.940) 

        

  Risultato prima delle  imposte (190.852) 3.213.053 

        

  22) (-) Imposte sul reddito dell'esercizio:     

         a) correnti (1.004.951) (853.442) 

         b) differite 23.140 3.450 

         c) anticipate 1.465.870 (281.623) 

  Totale imposte sul reddito  dell'esercizio 484.059 (1.131.615) 

        

  23) Utile netto dell'esercizio 293.207 2.081.438 
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A. Contenuto e forma del bilancio di esercizio 

 

 

Premessa 

 

Il bilancio della società al 31/12/2015 è stato redatto nel pieno rispetto delle norme 

previste dalla legislazione civilistica, tenendo conto delle modifiche introdotte dal 

Decreto Legislativo n.6/2003; in assenza di specifiche norme sono stati utilizzati i 

principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili così come modificati dall’ Organismo Italiano di Contabilità 

(“OIC”). 

 

Ai sensi del disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, si precisa che gli schemi 

di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli articoli 2424 e 2425 del 

Codice Civile forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 

del risultato economico. 

 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge. 

 

Per una più completa informazione viene inoltre redatto il rendiconto finanziario. 

 

Per gli eventi più significativi dell’esercizio nonché per le altre informazioni 

previste dall’art. 2428 del Codice Civile si rimanda alla Relazione sulla Gestione 

del bilancio consolidato, come previsto dall’art. 40 comma 2/bis del Decreto 

Legislativo n. 127/91. 

 

Non vi sono patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Il bilancio è stato redatto in “unità di euro”, senza decimali, utilizzando il “metodo 

dell’arrotondamento”. 

 

Attività di direzione e coordinamento 

 

Ai sensi dell’art. 2497-sexies del Codice Civile si informa che la società controllante 

non svolge attività di direzione e coordinamento in quanto quest’ultima è svolta 

autonomamente dal management della società. 
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B. Principi contabili e criteri di valutazione applicati 

 

 

La valutazione delle poste di bilancio è fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica delle 

stesse ed in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tenendo 

conto inoltre della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice 

Civile. 

 

Durante l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si sono verificati eventi particolari 

che giustifichino modifiche ai criteri di valutazione rispetto all’esercizio 

precedente.  

 

Gli utili inclusi nel bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio. Si è tenuto conto degli oneri di competenza dell'esercizio, 

anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

 

Di seguito si riportano i principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella 

predisposizione del bilancio. 

 

1. Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori, e sono ammortizzate a quote costanti in relazione 

alla loro residua utilità futura. 

 

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati in 

due anni a causa del sempre più elevato livello di innovazione che determina una 

più veloce obsolescenza. 

 

I marchi ed i diritti simili sono ammortizzati in diciotto anni a quote costanti.  

  

Le concessioni, le licenze e gli oneri pluriennali vari, iscritti all'attivo, sono 

ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione, in ogni caso non 

superiore a quella fissata dal contratto di acquisto. 

 

2. Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di fabbricazione, 

comprensivo dei costi di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla 

produzione interna. Il costo è rivalutato in alcuni casi, in applicazione di leggi di 

rivalutazione monetaria (Leggi n. 72/83, n. 413/91 e n. 342/2000). 

Le immobilizzazioni in valuta estera sono contabilizzate al cambio storico della 

data di acquisizione. 

L’importo delle rivalutazioni e il dettaglio delle categorie di beni rivalutate sono 

forniti nei prospetti delle immobilizzazioni materiali della presente nota integrativa. 
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I beni costruiti in economia sono stati valorizzati considerando il valore del 

materiale utilizzato, unitamente al costo del lavoro per le ore dedicate alla loro 

realizzazione. 

 

Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisto in relazione ai 

materiali utilizzati e al costo della manodopera con l'aggiunta degli altri costi 

complessivamente sostenuti. 

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, sono imputati al Conto Economico 

nell'esercizio in cui sono sostenuti. 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è ammortizzato in ogni esercizio. Le quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche sono determinate con riferimento 

al criterio economico-tecnico e sono calcolate a quote costanti sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione dei cespiti, periodicamente verificata per tenere 

conto del degrado tecnico-economico degli stessi. 

 

Le aliquote annuali di ammortamento sono di seguito elencate: 

 

Fabbricati   

Fabbricati 3,00% 

Costruzioni leggere 10,0% 

Impianti e macchinari   

Impianti specifici, macchinari e stampi 12,5% 

Impianti di depurazione 15,0% 

Impianti generici 7,5% 

Attrezzature industriali e commerciali   

Attrezzature 40,0% 

Stampi 12,5% 

Altri beni   

Autoveicoli 25,0% 

Mezzi di trasporto interni ed industriali 20,0% 

Mobili e macchine d'ufficio 12,0% 

Macchine elettroniche 20,0% 

 

 

Tali aliquote sono ridotte al 50% nell’anno di acquisizione delle immobilizzazioni. 

 

I leasing in essere, per l’utilizzo di beni materiali, sono iscritti a conto economico 

per le rate pagate nell’esercizio. Vengono inoltre indicate in un apposito prospetto 

(Allegato A) le informazioni relative agli effetti di patrimonio netto e conto 

economico che deriverebbero dall’applicazione del metodo finanziario in luogo di 

quello patrimoniale. 

 

E’ stata altresì valutata l’eventuale presenza o meno di indicatori di perdite durevoli 

di valore relative alle immobilizzazioni immateriali e/o materiali; da tale 

valutazione non si è rilevata la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore 

delle immobilizzazioni immateriali e/o materiali medesime. 

 

 



      iGuzzini illuminazione SpA                      Bilancio dell’esercizio 01.01.2015 / 31.12.2015                                          Nota integrativa 85  

 

 

 

 

3. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisizione e/o di costituzione, 

comprensivo di eventuali oneri accessori; il costo delle partecipazioni in valute estere 

è stato contabilizzato al cambio della data di acquisizione e/o costituzione. 

Il suddetto costo viene rettificato per tenere conto sia delle eventuali perdite durevoli 

di valore sia dei relativi ripristini di valore; qualora le perdite eccedano il patrimonio 

netto della società partecipata la quota eccedente verrà contabilizzata nella voce fondi 

per rischi ed oneri (B-3) nel passivo dello stato patrimoniale, mentre i ripristini di 

valore verranno contabilizzati stornando i fondi svalutazione portati precedentemente 

in riduzione del valore della partecipazione. 

 

Crediti 

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati secondo il loro 

presumibile valore di realizzo. 

 

Altri titoli 

Gli altri titoli sono valutati al costo di acquisto, rettificato per tenere conto delle 

perdite durevoli di valore, con l’eventuale costituzione di un apposito fondo di 

svalutazione. 

 

4. Rimanenze 

 

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di 

fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori ed il valore di presunto realizzo 

desumibile dall'andamento di mercato. 

Il criterio di valutazione delle rimanenze utilizzato è il metodo del Costo Medio 

Ponderato.  

 

Le giacenze di articoli obsoleti o a bassa rotazione sono svalutate tenendo conto 

delle possibilità di utilizzo o di realizzo. 

 

La configurazione di costo adottata è la seguente: 

Materie prime, sussidiarie e di consumo: al costo di acquisto calcolato secondo il 

metodo del Costo Medio Ponderato di Periodo. 

Prodotti finiti e semilavorati: costo di produzione comprendente i costi per i 

materiali, la manodopera, gli ammortamenti e le spese generali dei reparti 

produttivi, calcolato secondo il metodo del Costo Medio Ponderato di Periodo. 
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5. Crediti 

 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione 

di un apposito fondo svalutazione crediti. 

I crediti verso clienti sono comprensivi delle ricevute bancarie con scadenza 

31/12/2015 e non ancora accreditate in conto corrente. 

 

I crediti in valuta estera, iscritti al cambio della data di effettuazione 

dell’operazione, sono stati rettificati per adeguarli al cambio della chiusura 

dell’esercizio; gli utili e le perdite rilevati, a seguito di questo adeguamento, sono 

stati imputati al conto economico. 

I crediti tributari e le imposte anticipate sono stati classificati separatamente (C-II-

4bis e C-II-4ter), cosi come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile. 

 

6. Disponibilità liquide 

 

Sono iscritte per il loro valore nominale. 

I conti correnti espressi in valuta estera sono stati adeguati al cambio della chiusura 

dell’esercizio; gli utili e le perdite rilevati, a seguito di questo adeguamento, sono 

stati imputati al conto economico. 

 

7. Ratei e risconti attivi 

 

Nella voce ratei e risconti attivi sono esclusivamente iscritti i proventi di 

competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di futuri esercizi. 

 

In ogni caso, vi sono iscritti soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o 

più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

8. Fondi per rischi e oneri 

 

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o 

passività di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura 

dell'esercizio, sono indeterminabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è, inoltre, tenuto conto dei rischi e delle 

perdite di competenza dell'esercizio 2015 di cui si è venuti a conoscenza anche dopo 

la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

 

9. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alla legislazione vigente ed 

ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali ed è stato calcolato per tutto il 

personale dipendente. 

Per effetto dell’entrata in vigore delle novità legislative in materia di previdenza 

(Legge 296/2006 e successivi decreti e circolari di attuazione emanati dal Ministero 

del Welfare e dall’INPS), le quote di TFR maturate sono trasferite ai fondi di 
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previdenza complementare (a partire dal momento dell’adesione del dipendente) o al 

fondo di tesoreria istituito presso l’INPS (a partire dal 01 gennaio 2007). 

 

Il fondo che secondo la normativa vigente viene iscritto in bilancio continua ad essere 

soggetto alla rivalutazione annuale prevista dalle norme di legge. 

 

 

10. Debiti 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

I debiti in valuta estera, iscritti al cambio della data di effettuazione 

dell’operazione, sono stati rettificati per adeguarli al cambio della chiusura 

dell’esercizio; gli utili e le perdite rilevati, a seguito di questo adeguamento, sono 

stati imputati al conto economico. 

 

I debiti tributari, se esistenti, comprendono le imposte sul reddito, accantonate in 

base ad una realistica previsione del reddito imponibile determinato secondo 

quanto richiesto dalle norme vigenti. 

 

11. Poste in valuta 

 

I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta 

Le immobilizzazioni in valuta, ad eccezione dei crediti, sono iscritte in bilancio al 

tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 

dell’esercizio se la riduzione è giudicata durevole. I crediti in valuta esposti tra le 

immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

 

Le altre attività e passività, convertite sulla base del cambio alla data 

dell’operazione, sono poi rettificate per adeguarle al tasso di cambio alla data di 

chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite originati a seguito di questo 

adeguamento sono imputati al conto economico (voce 17bis) e l’eventuale utile 

netto è iscritto in apposita riserva non distribuibile del patrimonio netto fino al 

realizzo. 

 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate variazioni 

significative nei cambi valutari. 

 

12. Ratei e risconti passivi 

 

Nella voce ratei e risconti passivi sono esclusivamente iscritti i costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura 

dell'esercizio, ma di competenza dei futuri esercizi. 

In ogni caso vi sono iscritte soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o più 

esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 
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13. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri 

 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, 

sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita 

dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

I ricavi per la vendita di prodotti ed i costi per l’acquisto di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o con la spedizione 

della merce. 

I ricavi ed i costi di natura finanziaria sono rilevati in base alla competenza 

temporale. 

 

14. Imposte sul reddito 

 

Le imposte correnti sul reddito sono state calcolate in base alle norme fiscali in 

vigore. Gli eventuali debiti rilevati, ad esclusione dell’IRES, sono esposti al netto 

degli anticipi, nel passivo dello stato patrimoniale alla voce debiti tributari (D-12); 

gli eventuali crediti, ad esclusione dell’IRES, nell’attivo dello stato patrimoniale 

alla voce crediti tributari (C-II-4bis). 

 

Relativamente all’IRES, la iGuzzini illuminazione Spa, ha optato per il rinnovo del 

consolidato fiscale nazionale (come da delibera del CdA del 7 aprile 2014) stipulando 

in data 03 giugno 2014 un contratto di “consolidamento fiscale” con la controllante 

FIMAG Spa per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

 

A seguito del suddetto accordo l’eventuale debito per IRES è esposto, al netto degli 

anticipi, nel passivo dello stato patrimoniale all’interno della voce debiti verso 

controllante (D-11); l’eventuale credito per IRES nell’attivo dello stato 

patrimoniale all’interno della voce crediti verso controllante (C-II-4). 

 

15. Imposte differite 

 

Le imposte anticipate sono relative ad imposte di competenza dei futuri esercizi ma 

esigibili nell’esercizio in corso; sono apposte nell’attivo di stato patrimoniale alla 

voce crediti per imposte anticipate (C-II-4ter). 

 

Le imposte anticipate vengono contabilizzate solo e nella misura in cui 

ragionevolmente si ritiene che negli esercizi futuri in cui si riverseranno vi sarà 

materia imponibile tale da consentire un recupero delle stesse. 
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Le imposte differite riguardano imposte di competenza dell’esercizio in corso ma 

esigibili negli esercizi futuri; sono inserite nel passivo dello stato patrimoniale alla 

voce fondi per imposte anche differite (B-2). 

 

Viene fornita la descrizione dettagliata delle differenze che hanno comportato la 

rilevazione delle imposte differite ed anticipate in un apposito prospetto nel quale 

vengono evidenziate anche le aliquote applicate. 

 

16. Strumenti finanziari derivati 

 

Gli strumenti finanziari utilizzati per fronteggiare il rischio di oscillazione dei tassi 

di interesse e di cambio sono valutati coerentemente con le attività e le passività 

coperte; i relativi flussi finanziari sono imputati al conto economico, per 

competenza, lungo la durata del contratto. 

 

Alla data di chiusura del bilancio la Società ha in essere due contratti di copertura sul 

rischio dei tassi di interesse, che sono stati dettagliati al punto B-II Immobilizzazioni 

materiali. 

 

17. Garanzie, impegni e rischi 

 

I conti d’ordine sono iscritti in bilancio nel rispetto dell’art. 2424 del Codice 

Civile. In accordo al principio contabile n.22 dei Dottori Commercialisti e 

Ragionieri, così come modificato dall’OIC, in tali conti sono rilevati gli aspetti 

della gestione che, pur non influendo sul patrimonio e sul risultato economico al 

momento della loro iscrizione, possono produrre effetti economici e/o patrimoniali 

successivamente. Si tratta di rischi e impegni verso terzi. 

 

18 Dividendi 

 

I dividendi percepiti sono rilevati per competenza, fissata nel momento in cui sorge il 

diritto alla riscossione, in conseguenza della delibera assunta dall’Assemblea dei Soci 

della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve. 

 

19. Rapporti con le parti correlate 

 

Conseguentemente alla disposizione del numero 22bis del 1 comma dell’art. 2427 del 

Codice Civile, si comunica che non si sono effettuate operazioni di importo rilevante 

non rispondenti alle normali condizioni di mercato nei confronti delle parti correlate. 

Nel prosieguo della presente nota sono elencati i rapporti patrimoniali ed economici 

con le società controllate, collegate e controllanti. 

 

20. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 

Ai sensi dell’articolo 2427 1°comma n. 22ter del Codice Civile si evidenzia che non 

sono stati realizzati accordi con terzi o con parti correlate non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale da cui possano derivare rischi o benefici significativi o la cui indicazione 
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sia necessaria ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato della società. 

 

21. Operazioni di retro locazione (lease back) 

 

Le operazioni di lease back sono state contabilizzate in accordo al principio contabile 

n.1 dell’OIC. Le plusvalenze rilevate sono state iscritte tra i risconti passivi e 

imputate fra i ricavi del conto economico in quote costanti in base alla durata del 

contratto sottostante; sono inoltre state incluse nel prospetto di cui all’allegato A le 

informazioni richieste dall’articolo 2427 1°comma n.22 riguardo agli effetti 

patrimoniali e di conto economico. 

 

C. Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale 

 

Attivo 

 

1. Immobilizzazioni immateriali (BI) 

I movimenti intervenuti nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali sono 

di seguito riportati: 

 

Costi storici 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere 

dell'ingegno 10.759.648 435.180 0 9.000 11.203.828 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.014.023 30.607 0 0 1.044.630 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 9.000 0 0 (9.000) 0 

Altre 467.887 3.232 0 0 471.119 

Totale 12.250.558 469.019 0 0 12.719.577 

 

 

 

Ammortamenti accumulati 

Saldo al 

 31.12.2014 

Amm.ti 

del  periodo 

Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere 

dell'ingegno 
10.584.060 397.678 0 0 10.981.738 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 661.449 39.842 0 0 701.291 

Altre 114.269 30.371 0 0 144.640 

Totale 11.359.778 467.891 0 0 11.827.669 

 

 

Immobilizzazioni immateriali nette 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Amm.ti 

del periodo 

Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Diritti di brevetto ind. e di utiliz. delle opere 

dell'ingegno 
175.588 435.180 (397.678) 0 9.000 222.090 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 352.574 30.607 (39.842) 0 0 343.339 

Immobilizzazioni in corso e acconti 9.000 0 0 0 (9.000) 0 

Altre 353.618 3.232 (30.371) 0 0 326.479 

Totale 890.780 469.019 (467.891) 0 0 891.908 

 

 

La voce “brevetti industriali e utilizzazione opere dell’ingegno” è costituita dai costi 

per la registrazione di brevetti nazionali ed internazionali ottenuti su nostri prodotti e 

dai software gestionali e applicativi di cui si sono acquistati i diritti di utilizzo; 
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l’incremento è costituito da nuovi brevetti per € 179 mila e dall’acquisto di nuovi 

software per € 265 mila. 

 

Le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono costituite dai costi sostenuti per 

le registrazioni in Italia e all'estero del marchio “iGuzzini” e dei marchi relativi ad 

alcuni nuovi prodotti, dall’acquisto di licenze d’uso temporanee per programmi 

software e dall’acquisto di diritti temporanei di utilizzo di brevetti e progetti 

industriali; l’incremento dell’esercizio è costituito da nuovi marchi per € 31 mila.  

 

Nella voce “altre immobilizzazioni immateriali“ sono inclusi i costi per migliorie su 

beni di terzi che nel corso dell’esercizio hanno subìto un incremento di € 3 mila. 

 

2. Immobilizzazioni materiali (BII) 

I movimenti intervenuti nella consistenza delle immobilizzazioni materiali sono di 

seguito riportati e comprendono anche i beni materiali di valore non superiore a € 

516,46: 

 

 

Costi storici 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e Fabbricati 28.486.790 0 (4.321.356) 0 24.165.434 

Impianti e macchinario 29.362.785 1.053.282 (954.161) 0 29.461.906 

Attrezzature industriali e commerciali 60.776.867 3.484.924 (18.941) 118.836 64.361.686 

Altri beni 10.346.005 382.364 (164.516) 0 10.563.853 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 473.402 427.775 0 (118.836) 782.341 

Totale 129.445.849 5.348.345 (5.458.974) 0 129.335.220 

 

 

Ammortamenti accumulati 

Saldo al 

 31.12.2014 

Amm.ti 

del periodo 

Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e fabbricati 12.758.187 633.475 (1.275.078) 0 12.116.584 

Impianti e macchinario 26.362.283 704.649 (891.250) 0 26.175.682 

Attrezzature industriali e commerciali 50.944.340 3.123.682 (18.941) 0 54.049.081 

Altri beni 8.327.311 650.084 (164.516) 0 8.812.879 

Immobilizzazioni in corso ed acconti       0   

Totale 98.392.121 5.111.890 (2.349.785) 0 101.154.226 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali nette 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Amm.ti 

del periodo 

Decrementi Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Terreni e Fabbricati 15.728.603 0 (633.475) (3.046.278) 0 12.048.850 

Impianti e Macchinari 3.000.502 1.053.282 (704.649) (62.911) 0 3.286.224 

Attrezzature industriali e commerciali 9.832.527 3.484.924 (3.123.682) 0 118.836 10.312.605 

Altri beni 2.018.694 382.364 (650.084) 0 0 1.750.974 

Immobilizzazioni materiali in corso e 

acconti 
473.402 427.775 0 0 (118.836) 782.341 

Totale 31.053.728 5.348.345 (5.111.890) (3.109.189) 0 28.180.994 

 

 

Riportiamo di seguito i principali investimenti effettuati: 

 

Terreni e fabbricati 
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In data 29 luglio 2015 è stato ceduto il fabbricato industriale sito in via Grazia 

Deledda nel comune di Montecassiano precedentemente utilizzato come sede per 

reparti produttivi e uffici amministrativi. La relativa minusvalenza è stata 

contabilizzata tra gli oneri straordinari nella voce E 21. 

 

Impianti e macchinari 

I nuovi investimenti in impianti e macchinari, per un totale di € 1.053 mila, hanno 

riguardato, in particolare la categoria impianti specifici e macchinari per € 1.017 mila. 

Gli incrementi si riferiscono principalmente all’acquisto di un centro di lavoro 

verticale per il reparto meccanico (€ 382 mila), di una macchina rettificatrice ad alta 

velocità per il reparto stampi (€ 98 mila) e di un impianto automatico per 

l’avvolgimento dei pallets presso il polo logistico (€210 mila). 

I decrementi per € 954 mila sono relativi sia a vendite di cespiti che a rottamazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio. Le cessioni hanno riguardato per la categoria 

impianti generici gli impianti di pertinenza del fabbricato ceduto di cui sopra, mentre 

per la categoria impianti specifici sono stati ceduti macchinari obsoleti utilizzati per il 

processo produttivo. Le rottamazioni sono relative essenzialmente a cespiti della 

categoria impianti specifici.   

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Gli incrementi si riferiscono per più dell’80% dell’ammontare all’acquisto o 

costruzione di stampi per le nuove linee di prodotto e per la restante parte 

all’acquisto o costruzione di attrezzi e utensili per i reparti produttivi.  

 

Altri beni 

I nuovi investimenti si riferiscono a: automezzi ed autoveicoli di trasporto interno 

per € 8 mila,  macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche per l’acquisto di nuovi 

computer, server e altre apparecchiature hardware per gli uffici per € 324 mila, e 

nuovi mobili per € 50 mila.  

 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Immobilizzazioni in Corso e Acconti – questa voce è costituita da immobilizzazioni 

in corso per € 493 mila e da anticipi concessi a fornitori per € 289 mila. 

 

Al 31.12.2015 le immobilizzazioni materiali non risultano essere gravate da 

ipoteche. 

 

Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile si riporta la tabella che illustra le 

rivalutazioni operate sui cespiti in essere al 31.12.2015: 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Legge  

n. 72/1983 

Legge  

n. 413/1991 

Legge  

n. 342/2000 

Totale 

rivalutazioni 

           a. Terreni e fabbricati 254.908 540.503 7.045.070 7.840.481 

           b. Impianti e macchinari 31.761 0 1.515.508 1.547.269 

           c. Attrezzature industriali e commerciali 91.981 0 1.995.612 2.087.593 

           d. Altri beni 8.175 0 20.278 28.453 

Totale 386.825 540.503 10.576.468 11.503.796 
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La società ha inoltre in essere 3 contratti di Leasing immobiliare: 

1) con la SelmaBipiemme Leasing Spa per un immobile nel Regno Unito, 

presso la città di Guildford a sud ovest di Londra. L’immobile è utilizzato, a 

seguito contratto di affitto, dalla iGuzzini illuminazione UK Ltd che vi ha 

trasferito la propria sede. Il contratto prevede un piano di rimborso con rate 

trimestrali posticipate per una durata di 8 anni e il pagamento all’atto della 

sottoscrizione di un maxicanone che verrà ripartito nelle 31 rate successive; 

il leasing si estinguerà nel mese di febbraio 2017. Al 31/12/2015 

dell’importo originario sottoscritto, pari ad € 28.601 mila, rimangono in 

essere € 4.450 mila comprensivi dell’eventuale riscatto finale del bene pari 

ad € 1.239 mila. 

2) con la Ubi Leasing Spa per un immobile civile ad uso aree espositive ed 

uffici identificato come “Laboratori della Luce” presso l’area industriale di 

via Mariano Guzzini 37 in Recanati. Il contratto prevede un piano di 

rimborso con rate mensili anticipate per una durata di 18 anni con 

decorrenza 01 giugno 2010. Alla data di chiusura dell’esercizio, dell’importo 

originario sottoscritto, pari ad € 20.138 mila, rimangono in essere € 14.397 

mila comprensivi dell’eventuale riscatto finale del bene pari ad € 1.656 mila. 

Nel mese di ottobre 2010 la Società, per cautelarsi sul rischio di rialzo dei 

tassi di interesse, ha sottoscritto un contratto derivato di copertura (I.R.S.) la 

cui valutazione al 31/12/2015 presenta una posizione negativa di € 1.840 

mila. 

3) con ICCREA Bancaimpresa Spa per un impianto fotovoltaico da 1.599 kWp 

realizzato sui tetti dei capannoni industriali dell’area di via Mariano Guzzini 

37 in Recanati. Il contratto è stato firmato in data 23/12/2011 con effetto a 

partire dal 01/12/2011 e ha durata 18 anni. Alla data di chiusura 

dell’esercizio, dell’importo originario sottoscritto, pari ad € 5.530 mila, 

rimangono in essere € 3.956 mila comprensivi dell’eventuale riscatto finale 

del bene pari ad € 45 mila.  Contestualmente, la Società, per cautelarsi sul 

rischio di rialzo dei tassi di interesse, ha sottoscritto un contratto derivato di 

copertura (I.R.S.) la cui valutazione al 31/12/2015 presenta una posizione 

negativa di € 677 mila. 

 

I suddetti contratti di leasing finanziario sono stati contabilizzati secondo i criteri già 

illustrati e cioè secondo il metodo patrimoniale, imputando a conto economico i 

canoni maturati secondo il piano di ammortamento; si riportano nel prospetto di cui 

all’allegato A gli effetti che si sarebbero avuti sullo stato patrimoniale e sul conto 

economico contabilizzando i contratti di leasing secondo il metodo finanziario. 

 

3. Immobilizzazioni finanziarie (BIII) 

Partecipazioni (BIII1) 

La movimentazione del valore delle partecipazioni è di seguito riportata: 
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Partecipazioni 

Saldo al 

 31.12.2014 

Incrementi Decrementi Rivalutazioni Svalutazioni Altri 

movimenti 

Saldo al 

 31.12.2015 

Imprese controllate: 13.052.538 0 0 684.957 (39.794) 20.157 13.717.858 

         valore di carico 14.968.108 0 0 0 0 20.157 14.988.265 

        (fondo svalutazione) (1.915.570) 0 0 684.957 (39.794) 0 (1.270.407) 

Imprese collegate: 20.157 0 0 0 0 (20.157) 0 

        valore di carico 20.157 0 0 0 0 (20.157) 0 

        (fondo svalutazione) 0 0 0 0 0 0 0 

Altre imprese: 20.290 0 (8.241) 7.207 0 0 19.256 

        valore di carico 27.497 0 (8.241) 0 0 0 19.256 

        (fondo svalutazione) (7.207) 0 0 7.207 0 0 0 

Totale 13.092.985 0 (8.241) 692.164 (39.794) 0 13.737.114 

        valore di carico 15.015.762 0 (8.241) 0 0 0 15.007.521 

        (fondo svalutazione) (1.922.777) 0 0 692.164 (39.794) 0 (1.270.407) 

 

 

Le informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate, richieste dal 

punto 5 dell’art. 2427 del Codice Civile sono di seguito riportate: 

 

  
Valori Capitale Patrimonio Utile / Perdita Quota di Tasso di Patrimonio Valore di  

Partecipazioni  espressi in sociale netto d'esercizio possesso 

cambio in 

euro 

netto pro-

quota bilancio 

imprese controllate al 31.12.2015:                 

iGuzzini illuminazione Deutschland gmbh               

Martinsried - Germania EUR 500.000 1.362.002 485.356 100,00% 1,000 1.362.002 1.362.002 

iGuzzini illuminazione France sa                 

Parigi - Francia EUR 1.654.072 5.135.430 1.637.855 99,96% 1,000 5.133.442 1.459.562 

iGuzzini illuminazione Espana sa                 

Barcellona - Spagna EUR 601.000 17.789.941 (110.498) 99,90% 1,000 17.772.151 172.019 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd                 

Londra - Regno Unito GBP 121.578 6.617.115 1.604.902 100,00% 0,7340 9.015.757 2.699.113 

iGuzzini illuminazione Norge as                 

Oslo - Norvegia NOK 500.000 2.941.704 184.268 100,00% 9,6030 306.332 61.639 

iGuzzini illuminazione Schweiz ag                 

Zurigo - Svizzera CHF 300.000 1.017.136 558.725 99,93% 1,0835 938.093 191.414 

iGuzzini illuminazione ooo                 

Mosca - Russia RUB 7.119.420 (3.644.850) 3.434.484 99,00% 80,6736 (44.728) 0 

iGuzzini Hong Kong ltd                 

Hong Kong - Cina HKD 2.000.000 16.561.800 5.718.287 99,99% 8,4376 1.962.660 197.104 

iGuzzini Lighting China ltd                 

Shanghai - Cina CNY 55.709.055 123.408.160 9.434.999 100,00% 7,0608 17.477.929 5.777.079 

iGuzzini S.E.A. Pte ltd                 

Singapore EUR 237.883 222.668 567.377 100,00% 1,000 222.668 199.601 

iGuzzini Lighting North America Inc.                 

Montreal - Canada CAD 2.000.100 3.451.073 1.199.379 70,00% 1,5116 1.598.142 880.104 

iGuzzini Finland & Baltic Oy                 

Helsinki - Finlandia EUR 17.850 502.991 (62.944) 86,60% 1,000 435.590 435.590 

iGuzzini Middle East Fze                 

Dubai - UAE EUR 212.766 222.429 (234.097) 100,00% 1,000 222.429 206.313 

iGuzzini Lighting WLL                 

DOHA - Qatar EUR 42.553 4.683 48.747 49,00% 1,000 2.295 20.157 

Orlandi srl                 

Milano - Italia EUR 46.800 717.099 (161.307) 100,00% 1,000 717.099 56.160 

Totale             57.121.861 13.717.857 
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B III 1 a – le variazioni riferite alle imprese controllate riguardano: 

- l’accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni di € 40 mila per la 

svalutazione della partecipazione nella società controllata iGuzzini Finland & 

Baltic, a seguito della perdita conseguita; 

- la rivalutazione del fondo svalutazione partecipazioni per la controllata iGuzzini 

Illuminazione Deutschland Gmbh per € 485 mila e per la controllata iGuzzini 

SEA per € 200 mila a seguito degli utili conseguiti dalle due controllate 

nell’esercizio; 

- la società iGuzzini Lighting Qatar è stata inclusa tra le società controllate in 

quanto la iGuzzini Illuminazione Spa detiene il controllo di fatto. Per ulteriori 

dettagli si rimanda a quanto già indicato nella nota integrativa al bilancio 

consolidato di gruppo. Il costo della partecipazione in iGuzzini Lighting WLL 

non è stato svalutato alla corrispondente frazione di patrimonio netto in 

quanto il management ritiene che non vi siano indicatori di perdita durevole di 

valore dati i piani di sviluppo previsti per la controllata negli esercizi futuri. 

Nel corso del secondo esercizio di attività, la società ha infatti conseguito un 

risultato economico positivo. 

 

E’ stato inoltre effettuato un rilascio del fondo copertura perdite esposto alla voce 

Altri Fondi per rischi ed oneri (B-3) per € 397 mila, di cui € 53 mila per 

l’adeguamento al patrimonio netto della iGuzzini Illuminazione OOO, e € 344 mila a 

seguito degli utili di esercizio conseguiti nell’anno in corso dalla controllata iGuzzini 

SEA Pte Ltd. 

 

Le partecipazioni in società controllate sono tutte possedute direttamente. 

 

 

Crediti (BIII2) 

Questa voce include il finanziamento concesso alla società controllata iGuzzini 

Illuminazione Ooo per € 350 mila. 

Nel corso dell’esercizio è stato interamente rimborsato dalla iGuzzini SEA Pte Ltd il 

finanziamento che era stato concesso nei precedenti esercizi per € 600 migliaia. 

 

Altri titoli (BIII3) 

Questa voce include la sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla 

Fimag S.p.A. per un importo totale di € 3.000 migliaia. 

 

4. Rimanenze (CI) 

Le rimanenze sono di seguito dettagliate: 

 

Rimanenze 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 14.501.916 12.294.395 2.207.521 

- Fondo svalutazione magazzino (654.000) (440.000) (214.000) 

Totale 13.847.916 11.854.395 1.993.521 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.717.013 8.649.676 (932.663) 

- Fondo svalutazione magazzino (629.000) (399.000) (230.000) 

Totale 7.088.013 8.250.676 (1.162.663) 

Prodotti finiti e merci 10.300.668 12.839.051 (2.538.383) 
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- Fondo svalutazione magazzino (1.948.618) (1.589.277) (359.341) 

Totale 8.352.050 11.249.774 (2.897.724) 

Acconti 1.452.565 1.348.341 104.224 

Totale Generale 30.740.544 32.703.186 (1.962.642) 

 

 

Il valore delle rimanenze diminuisce di € 1.963 mila rispetto al periodo precedente. 

Tale effetto è la conseguenza diretta della politica di contenimento delle scorte 

messa in atto a livello di Gruppo. 

 

I fondi svalutazione, portati in diminuzione delle rimanenze, sono stati ritenuti 

congrui a coprire l’obsolescenza di parte dei prodotti in giacenza.  

 

5. Crediti dell’attivo circolante  (CII) 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei crediti sono le seguenti: 

 

Crediti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Crediti verso clienti 28.412.142 27.151.426 1.260.716 

Crediti verso imprese controllate 30.239.687 26.077.520 4.162.167 

Crediti verso imprese collegate 0 44.909 (44.909) 

Crediti verso controllanti 1.597.901 1.712.252 (114.351) 

Crediti tributari 1.592.681 1.348.738 243.943 

Crediti per imposte anticipate 3.703.209 2.237.339 1.465.870 

Crediti verso altri 913.331 840.544 72.787 

Totale 66.458.951 59.412.728 7.046.223 

 

 

Crediti verso clienti (CII1) 

Aumentano di € 1.261 mila.  

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta ad € 

3.144 mila (al 31.12.2014 era pari ad € 2.801 mila). 

 

La suddivisione per area geografica dei crediti verso clienti è la seguente: 

 

 

Crediti verso clienti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 21.174.081 20.942.793 231.288 

U.E. 4.667.987 3.003.048 1.664.939 

Extra U.E. 2.570.074 3.205.585 (635.511) 

Totale 28.412.142 27.151.426 1.260.716 

 

 

Tutti i crediti sopraelencati sono esposti al valore nominale e in caso di importi in 

valuta estera al valore nominale rettificato degli adeguamenti valutari. 

 

 

Crediti verso imprese controllate (CII2)  

Di seguito indichiamo il dettaglio dei saldi al 31/12/2015: 
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Crediti verso controllate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Orlandi srl 2.654 3.005                         (351) 

iGuzzini illuminazione Deutschland gmbh 3.597 2.610                           987  

iGuzzini illuminazione France sa 2.840 2.524                           316  

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd 4.593 3.793                           800  

iGuzzini illuminazione Espana sa 3.252 2.687                           565  

iGuzzini illuminazione Schweiz ag 1.665 1.100                           565  

iGuzzini illuminazione Norge as 868 851                             17  

iGuzzini Finland & Baltic Oy 903 906                             (3) 

iGuzzini illuminazione ooo 51 64                           (13) 

iGuzzini Middle East fze 2.909 3.743                         (834) 

iGuzzini Lighting WLL 2.240 0                        2.240  

iGuzzini Lighting China ltd 964 1.582                         (618) 

Shanghai iGuzzini Trading ltd 541 308                           233  

iGuzzini Hong Kong ltd 424 534                         (110) 

iGuzzini S.E.A. Pte ltd 1.660 873                           787  

iGuzzini Lighting USA ltd 0 0                                -  

iGuzzini Lighting North America Inc. 1.079 1.497                         (418) 

Totale 30.240 26.077 4.163 

 

I crediti verso controllate hanno subito una variazione in aumento di € 4.163 mila 

rispetto all'esercizio precedente e sono per € 28.169 mila di natura commerciale e 

per € 2.071 mila di natura finanziaria; i crediti finanziari derivano essenzialmente 

dalle movimentazioni di cash pooling. 

 

Crediti verso imprese controllanti (CII4)  

I crediti verso la controllante Fimag SpA diminuiscono di € 114 mila e sono 

composti da crediti commerciali per € 261 mila e da crediti finanziari per € 1.337 

mila. I crediti finanziari si riferiscono al credito per IRES iscritto in questa voce a 

seguito dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale. 

 

Crediti tributari (CII4-bis) 

I crediti tributari aumentano rispetto allo scorso esercizio di € 244 mila e sono così 

dettagliati: 

 

 

Crediti tributari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Crediti per IVA 944.025 1.268.883 (324.858) 

Crediti per imposte sul reddito 648.656 79.855 568.801 

Totale 1.592.681 1.348.738 243.943 

 

 

La suddivisione per area geografica dei crediti tributari è la seguente: 

 

 

Crediti tributari per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.350.727 1.137.015 213.712 

U.E. 241.954 211.723 30.231 

Extra U.E. 0 0 0 

Totale 1.592.681 1.348.738 243.943 
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Crediti per imposte anticipate (CII4-ter) 

 

I crediti per imposte anticipate evidenziano un incremento di € 1.564 mila ed un 

utilizzo di € 98 mila. 

Nella tabella seguente sono riportate le differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte anticipate. L’aliquota applicata è pari al 

27,50% per l’IRES e al 4,13% per l’IRAP. 

 

 

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

Imposte anticipate 
IRES IRAP IRES IRAP 

  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 

Fondo svalutazione crediti 779.947 214.485 0 693.555 190.728 0 

Fondo svalutazione magazzino 3.298.237 907.015 28.001 2.494.896 686.096 28.001 

Fondo liquidazione agenti 2.444.093 672.126 100.941 2.514.232 691.414 103.838 

Plusvalenze su cessione diritto di superficie 121.905 33.524 0 129.524 35.619 0 

Accantonamento premi a dipendenti e 

amministrativi 
1.388.451 381.824 35.950 499.948 137.486 0 

Accantonamento cause in corso 3.100.000 852.500 128.030 0 0 0 

Interessi pass. su preammortamento Leasing 488.301 134.283 0 756.320 207.988 0 

50% della perdita fiscale 2012 238.206 65.471 0 238.206 65.471 0 

Perdite presunte su cambi 542.031 149.059 0 329.811 90.698 0 

Totale 12.401.171 3.410.287 292.922 7.656.491 2.105.500 131.839 

 

 

Crediti verso altri (CII5) 

I crediti verso altri presentano una variazione in aumento di € 73 mila dovuta 

principalmente all’aumento degli acconti a fornitori di servizi rispetto allo scorso 

esercizio.. 

 

La composizione della voce crediti verso altri è la seguente: 

 

 

Crediti verso altri 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Depositi cauzionali 50.644 50.625 19 

Acconti a fornitori di servizi 762.173 709.506 52.667 

Altri crediti 100.514 80.413 20.101 

Totale 913.331 840.544 72.787 

 

 

La suddivisione per area geografica dei crediti verso altri è la seguente: 

 

 

Crediti verso altri per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 750.024 724.614 25.410 

U.E. 157.692 109.657 48.035 

Extra U.E. 5.615 6.273 (658) 

Totale 913.331 840.544 72.787 

 

 

Tutti i crediti sopra commentati sono di durata residua inferiore a cinque anni. 
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6. Disponibilità liquide  (CIV) 

La voce presenta una variazione in aumento di € 10.275 migliaia, ed è costituita quasi 

interamente dai depositi nei conti correnti bancari. 

Le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide sono le seguenti: 

 

 

Disponibilità liquide 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Depositi bancari e postali 28.932.483 18.661.746 10.270.737 

Danaro e valori in cassa 22.360 18.547 3.813 

Totale 28.954.843 18.680.293 10.274.550 

 

 

Per un più approfondito esame della variazione delle disponibilità liquide si rinvia 

al Rendiconto Finanziario (Allegato E). 

 

 

7. Ratei e risconti attivi  (D) 

Le variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi sono le seguenti: 

 

 

Ratei e risconti attivi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Ratei attivi:       

         Altri ratei attivi 154 1.132 (978) 

Totale ratei attivi 154 1.132 (978) 

Risconti attivi:       

          Premi di assicurazione 14.899 23.934 (9.035) 

          Affitti 450 450 0 

          Altri risconti attivi 1.377.937 1.504.517 (126.580) 

Totale risconti attivi 1.393.286 1.528.901 (135.615) 

        

Totale generale 1.393.440 1.530.033 (136.593) 

 

 

Non esistono ratei di durata superiore ai 5 anni. 

Gli altri risconti attivi riguardano principalmente l’importo per canoni di leasing 

anticipati di cui si è data esauriente spiegazione nella sezione B-II relativa alle 

Immobilizzazioni materiali. 

Il valore dei risconti esigibili oltre i cinque anni è pari ad € 278 mila. 

 

 

 

 

C. Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale 

 

Passivo 

 

 

1. Patrimonio netto (A) 

Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad € 21.050.000 suddiviso in 

21.050.000 di azioni del valore nominale di € 1 ciascuna. In data 23 marzo 2015 è 

stato effettuato un aumento di capitale sociale a pagamento per un numero di 
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1.050.000 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna interamente sottoscritto e 

versato dalla società TIP-PRE IPO Spa. Al 31/12/2015 le azioni sono detenute per 

l’85,71% dalla società finanziaria Fimag SpA e per il 14,29% dalla società TIP-

PRE IPO Spa. 

 

In appositi prospetti allegati sono riportati il dettaglio dei movimenti intervenuti nei 

conti di patrimonio netto (Allegato B) e la classificazione delle riserve secondo la 

disponibilità (Allegato C) e secondo l’origine (Allegato D). 

 

 

2. Fondi per rischi ed oneri (B) 

I movimenti intervenuti nei fondi per rischi e oneri sono i seguenti: 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 

 31.12.2014 

Accantonamenti Utilizzi Saldo al 

 31.12.2015 

Fondo per trattamento quiescenza e obblighi 

simili 
2.548.251 167.568 (651.374) 2.064.445 

Fondi per imposte anche differite:         

          Fondi per imposte differite 229.946 0 (23.140) 206.806 

Totale fondi per imposte anche differite 229.946 0 (23.140) 206.806 

Altri fondi:         

          Altri Fondi 442.575 3.100.000 (397.395) 3.145.180 

Totale altri fondi 442.575 3.100.000 (397.395) 3.145.180 

          

Totale 3.220.772 3.267.568 (1.071.909) 5.416.431 

 

 

Il fondo per trattamento di quiescenza si riferisce al fondo indennità suppletiva di 

clientela agenti accantonato in ipotesi di rescissione del rapporto di agenzia per 

causa imputabile alla società. Il decremento dell’anno è imputabile alla cessazione 

del rapporto di agenzia con tre agenti, mentre l’accantonamento è stato effettuato 

per rendere il valore del fondo congruo alla passività che sarà maturata alla 

cessazione del rapporto di agenzia nel rispetto delle condizioni previste dalla 

vigente disciplina. 

 

Tra gli altri fondi per rischi ed oneri sono compresi:  

- il Fondo Rischi per Cause in Corso che include un accantonamento a seguito 

del raggiungimento di un accordo transattivo con un fornitore per un 

contenzioso stragiudiziale sorto nel corso dell’esercizio e ancora in corso alla 

data di chiusura dell’esercizio;  

- il Fondo Copertura Perdite Società Controllate pari a € 45 migliaia 

interamente riferito alla copertura della perdita per la società controllata 

iGuzzini Illuminazione OOO, come indicato nel paragrafo relativo alle 

immobilizzazioni finanziarie.  

 

 

Il fondo imposte differite, calcolate utilizzando l’aliquota del 27,50% per l’IRES e 

del 4,13% per l’IRAP è dettagliato nel seguente prospetto: 
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Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

Imposte differite IRES IRAP IRES IRAP 

  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 

Ammortamenti anticipati 575.256 158.195 23.758 575.516 158.267 23.769 

Plusvalenze rinviate 65.472 18.005 0 70.650 19.429 0 

Utili presunti su cambi 24.904 6.848 0 103.567 28.481 0 

Totale 665.632 183.048 23.758 749.733 206.177 23.769 

 

 

3. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 

I movimenti intervenuti nella consistenza del fondo trattamento di fine rapporto di 

lavoro sono di seguito riportati: 

 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Saldo all'inzio dell'esercizio 7.026.531 7.065.024 (38.493) 

Accantonamenti (+) 150.128 147.588 2.540 

Utilizzi (-) (140.095) (186.081) 45.986 

Saldo alla fine dell'esercizio 7.036.564 7.026.531 10.033 

 

 

La differenza fra l'accantonamento indicato nel prospetto e quello indicato nel 

conto economico è relativa alla quota TFR versata ai fondi pensione 

complementari, al fondo di tesoreria e al fondo di garanzia presso l’INPS. 

 

 

4. Debiti (D) 

Le variazioni intervenute nei debiti sono le seguenti: 

 

 

Debiti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso banche 6.537.107 8.787.500 (2.250.393) 

Acconti 692.598 669.360 23.238 

Debiti verso fornitori 31.189.620 28.366.309 2.823.311 

Debiti verso imprese controllate 16.830.272 12.401.415 4.428.857 

Debiti verso imprese collegate 0 325.158 (325.158) 

Debiti verso controllanti 546.112 42.587 503.525 

Debiti tributari 1.852.143 1.624.027 228.116 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.221.669 1.240.666 (18.997) 

Altri debiti 4.202.792 2.307.114 1.895.678 

Totale 63.072.313 55.764.136 7.308.177 

 

 

Debiti verso banche (D4) 

Diminuiscono di € 2.250 migliaia. Al 31.12.2015 ammontano complessivamente a 

€ 6.537 migliaia e riguardano: 

- per € 3.137 migliaia il finanziamento erogato in data 14.04.2014 alla iGuzzini 

illuminazione SpA dalla Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas). A 

Febbraio 2015 è stato effettuato un rimborso anticipato per l’importo di € 3.650 

migliaia, in conseguenza del quale è stato ridefinito il piano di ammortamento. 

Il nuovo piano di rimborso prevede un totale di n.14 rate trimestrali posticipate 
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e terminerà il 18.07.2017. Il tasso di interesse è l’Euribor a tre mesi maggiorato 

di uno spread; 

- per € 3.400 migliaia il finanziamento di € 4.000 miglialia erogato in data 

05.02.2015 alla iGuzzini Illuminazione Spa da Unicredit Spa. Il piano di 

rimborso prevede un totale di 20 rate trimestrali posticipate e terminerà il 

29.02.2020. Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor a tre mesi 

maggiorato di uno spread.  

 

La suddivisione per area geografica dei debiti verso banche è la seguente: 

 

 

Debiti verso banche per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 6.537.107 8.787.500 (2.250.393) 

U.E. 0 0 0 

Extra U.E. 0 0 0 

Totale 6.537.107 8.787.500 (2.250.393) 

 

 

Acconti (D6) 

Sono costituiti da anticipi versati dai clienti ed aumentano, rispetto all’anno 

precedente, di € 23 mila. 

 

La suddivisione per area geografica degli acconti è la seguente: 

 

 

Acconti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 12.514 237.581 (225.067) 

U.E. 46.961 21.425 25.536 

Extra U.E. 633.123 410.354 222.769 

Totale 692.598 669.360 23.238 

 

 

Debiti verso fornitori (D7) 

Ammontano a € 31.190 migliaia, con un aumento di € 2.823 migliaia rispetto al 

precedente esercizio.  

 

La suddivisione per area geografica dei debiti verso fornitori è la seguente: 

 

 

Debiti verso fornitori per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 27.805.007 24.956.075 2.848.932 

U.E. 2.228.929 2.652.914 (423.985) 

Extra U.E. 1.155.684 757.320 398.364 

Totale 31.189.620 28.366.309 2.823.311 

 

 

Tutti i debiti sopraelencati sono esposti al valore nominale e in caso di importi in 

valuta estera al valore nominale rettificato degli adeguamenti valutari. 
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Debiti verso controllate (D9) 

I debiti verso controllate presentano una variazione in aumento di € 4.429 migliaia 

rispetto all'esercizio precedente, sono esposti al valore nominale e in caso di 

importi in valuta estera al valore nominale rettificato degli adeguamenti valutari. 

Di seguito indichiamo il dettaglio dei saldi al 31/12/2015: 

 

 

Debiti verso controllate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Orlandi srl 77 110 (33) 

iGuzzini illuminazione Deutschland gmbh 2.479 945 1.534 

iGuzzini illuminazione France sa 1.831 691 1.140 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd 5.139 4.175 964 

iGuzzini illuminazione Espana sa 144 55 89 

iGuzzini illuminazione Schweiz ag 1.526 832 694 

iGuzzini illuminazione Norge as 12 45 (33) 

iGuzzini Finland & Baltic Oy 41 69 (28) 

iGuzzini illuminazione ooo 222 112 110 

iGuzzini Middle East fze 14 97 (83) 

iGuzzini Lighting WLL 71 0 71 

iGuzzini Lighting China ltd 4.998 5.072 (74) 

Shanghai iGuzzini Trading ltd 33 13 20 

iGuzzini Hong Kong ltd 2 4 (2) 

iGuzzini S.E.A. Pte ltd 101 160 (59) 

iGuzzini Lighting USA ltd 0 0 0 

iGuzzini Lighting North America Inc. 141 21 120 

Totale 16.830 12.401 4.429 

 

 

I debiti verso controllate sopra elencati sono di natura commerciale per € 7.182 

migliaia e di natura finanziaria per € 9.648 mila; i debiti di natura finanziaria derivano 

dai contratti di cash pooling in essere nel corso dell’esercizio. 

 

Debiti verso controllanti (D11) 

I debiti verso la controllante Fimag SpA hanno un saldo pari a € 546 migliaia al 

31.12.2015. L’incremento dell’esercizio è da attribuirsi essenzialmente 

all’iscrizione del debito per imposte a seguito dell’adesione al consolidato fiscale. 

 

Debiti tributari (D12) 

Le variazioni intervenute nei debiti tributari sono le seguenti: 

 

Debiti tributari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso l'erario per IVA 451.014 245.778 205.236 

Debiti per imposte sul reddito 103.350 127.896 (24.546) 

Debiti verso l'erario per ritenute 1.297.779 1.250.353 47.426 

Totale 1.852.143 1.624.027 228.116 

 

La suddivisione per area geografica dei debiti tributari è la seguente: 

 

Debiti tributari per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.277.620 1.235.819 41.801 

U.E. 574.523 388.208 186.315 

Extra U.E. 0 0 0 

Totale 1.852.143 1.624.027 228.116 
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Debiti verso istituti di previdenza (D13) 

Ammontano ad € 1.222 migliaia e diminuiscono di € 19 mila rispetto all’esercizio 

precedente. Sono costituiti, in prevalenza, da contributi da versare sulle mensilità di 

dicembre e tredicesima. 

 

La suddivisione per area geografica dei debiti verso istituti di previdenza è la 

seguente: 

 

 
Debiti verso istituti di previdenza per area 

geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 1.203.756 1.218.958 (15.202) 

U.E. 17.913 21.708 (3.795) 

Extra U.E. 0 0 0 

Totale 1.221.669 1.240.666 (18.997) 

 

 

Altri debiti  (D14) 

Le variazioni intervenute negli altri debiti sono le seguenti: 

 

 

Altri debiti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso il personale 3.205.014 2.113.958 1.091.056 

Altri debiti 997.778 193.156 804.622 

Totale 4.202.792 2.307.114 1.895.678 

 

 

I debiti verso il personale si riferiscono principalmente ai debiti nei confronti dei 

dipendenti per le retribuzioni del mese di dicembre 2015 corrisposte a gennaio 

2016 oltre che i premi di competenza dell’esercizio. 

Fra gli altri debiti è incluso il contributo ricevuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per la partecipazione alla Rete di Impresa “Industria 2015”, per la 

quale la iGuzzini Illuminazione Spa è capofila, e che è stato riconosciuto alle altre 

società componenti la Rete a gennaio 2016.   

 

La suddivisione per area geografica degli altri debiti è la seguente: 

 

 

Altri debiti per area geografica 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Italia 3.824.233 2.068.554 1.755.679 

U.E. 375.488 234.069 141.419 

Extra U.E. 3.071 4.491 (1.420) 

Totale 4.202.792 2.307.114 1.895.678 

 

 

Tutti i debiti sopra commentati sono di durata residua inferiore a cinque anni. 

 

8. Ratei e risconti passivi  (E) 

I ratei e i risconti passivi, che diminuiscono rispetto allo scorso esercizio di € 50 

mila, sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza 

economica. Al 31/12/2015 ammontano a € 138 mila e sono cosi costituiti: 
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Ratei e risconti passivi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Ratei passivi:       

         Altri ratei passivi 12.704 55.063 (42.359) 

Totale ratei passivi 12.704 55.063 (42.359) 

Risconti passivi:       

         Altri risconti passivi 124.907 132.526 (7.619) 

Totale risconti passivi 124.907 132.526 (7.619) 

    
Totale Generale 137.611 187.589 (49.978) 

 

 

Analizzando in dettaglio le singole voci rileviamo che le stesse sono 

prevalentemente costituite: 

 dal rateo di interessi per € 13 mila determinato sulle rate posticipate sia del 

mutuo acceso nel 2014 presso la BNL (€ 9 migliaia)  che del mutuo acceso nel 

2015 presso la Unicredit (€ 4 migliaia); 

 dal risconto originato dal ricavo per la cessione del diritto di superficie dei 

capannoni ove è stato installato l’impianto fotovoltaico avvenuta in data 23 

dicembre 2010 per € 160 mila; la predetta cessione è configurabile come una 

operazione di lease back nell’ambito del contratto di leasing per la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico (come sopra descritto al punto B-II) e 

pertanto, in accordo all’OIC n.1, sarà ripartita per l’intera durata del contratto 

pari a ventuno anni e verrà imputata a conto economico in quote costanti. 

L’importo residuo alla data del 31/12/2015 è pari ad € 122 mila. 

 

Non esistono ratei di durata superiore ai 5 anni mentre il valore dei risconti esigibili 

oltre i cinque anni è pari ad € 84 mila. 

 

 

Conti d’ordine 

 

La voce “fidejussioni” a favore di terzi include le fidejussioni bancarie rilasciate 

per conto della iGuzzini illuminazione SpA a favore di enti pubblici e privati a 

garanzia di contratti di appalto o fornitura. 

 

La voce “altri impegni” è costituita dal debito residuo dei contratti di leasing in 

essere al 31/12/2015 come dettagliati alla voce BII dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

 

 

 

 

D. Contenuto e variazioni del conto economico 

 

 

1) Valore della produzione (A) 
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del Conto Economico) subiscono 

un incremento decisivo rispetto al dato dell’esercizio precedente, con un aumento 

di € 8.494 migliaia (+5.54%). 

 

La ripartizione per area geografica, di seguito dettagliata, evidenzia come a trainare 

le vendite nell’anno 2015 siano stati principalmente i mercati UE (+14,40% rispetto 

al 2014). Rimangono stabili rispetto allo scorso esercizio, le vendite nei mercati 

Italia (-1,00%) ed Extra UE (+0,84%). 

 

 

Aree geografiche dei ricavi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione Variazione % 

Italia 52.912.079 53.449.117 (537.038) -1,00% 

U.E. 69.128.344 60.426.721 8.701.623 14,40% 

Extra U.E. 39.649.918 39.320.835 329.083 0,84% 

Totale 161.690.341 153.196.673 8.493.668 5,54% 

 

 

La voce "Altri ricavi e proventi" viene di seguito dettagliata: 

 

 

Altri ricavi e proventi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione Variazione % 

Proventi immobiliari 1.129.193 1.031.084 98.109 9,52% 

Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi 78.363 16.287 62.076 381,14% 

Plusvalenze da cessioni di beni aventi carattere 

ordinario 
27.637 68.931 (41.294) -59,91% 

Costi riaddebitati 889.587 696.028 193.559 27,81% 

Altri ricavi e proventi 2.689.157 3.000.379 (311.222) -10,37% 

Contributi in conto esercizio  561.034 692.433 (131.399) -18,98% 

Totale 5.374.971 5.505.142 (130.171) -2,36% 

 

 

La voce "Altri ricavi e proventi" (A5) presenta una leggera variazione in 

diminuzione di € 130 mila; è costituita principalmente dai canoni di affitto degli 

immobili concessi in locazione, da rimborsi di costi da parte di clienti, fornitori e 

dipendenti, da compensi per servizi erogati alle società controllate o alla 

controllante e dalle plusvalenze relative alla vendita di beni strumentali 

normalmente utilizzati per la gestione caratteristica dell'impresa e ai contributi 

erogati dal GSE per la produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico.  

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi 2015 verso le società controllate e la 

controllante: 

 

 

Ricavi verso controllante 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Fimag Spa 216 268 (52) 

Totale 216 268             (52) 

        

Ricavi verso controllate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Orlandi Srl 4.040 5.076 (1.036) 

iGuzzini illuminazione Deutschland Gmbh 8.054 8.708 (654) 

iGuzzini illuminazione France Sa 11.728 10.501 1.227 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd 18.766 17.049 1.717 
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iGuzzini illuminazione Espana Sa 8.159 7.586 573 

iGuzzini illuminazione Schweiz Ag 5.229 4.680 549 

iGuzzini illuminazione Norge As 2.593 2.292 301 

iGuzzini Finland & Baltic Oy 3.566 3.612 (46) 

iGuzzini illuminazione Ooo 0 0 0 

iGuzzini Middle East fze 7.296 6.420 876 

iGuzzini Lighting WLL 2.185 0 2.185 

iGuzzini Lighting China Ltd 2.023 3.708 (1.685) 

Shanghai iGuzzini Trading Ltd 1.713 2.086 (373) 

iGuzzini Hong Kong Ltd 1.502 1.476 26 

iGuzzini S.E.A. Pte Ltd 2.350 1.516 834 

iGuzzini Lighting USA ltd 0 0 0 

iGuzzini Lighting North America Inc. 2.209 2.243 (34) 

Totale 81.413 76.953         4.460  

        

        

Ricavi verso collegate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

iGuzzini Lighting Wll 0 4 (4) 

Totale 0 4              (4) 

        

Importi in migliaia di Euro       

 

 

2. Costi della produzione (B) 

Il totale dei costi della produzione subisce un incremento di € 5.638 migliaia 

(+3,51%) passando da € 160.730 migliaia dell'anno 2014 a € 166.368 migliaia 

dell'anno 2015. 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (B6) 

Di seguito sono sintetizzate le principali poste che compongono questa voce: 

 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Acquisti di materie prime  41.500.425 43.860.513 (2.360.088) 

Acquisti di materie sussidiarie e di consumo 1.076.583 1.151.899 (75.316) 

Acquisti di merci e prodotti finiti 24.677.003 20.948.061 3.728.942 

Acquisti di imballi 982.625 1.057.857 (75.232) 

Materiale promozionale 969.416 950.703 18.713 

Altri acquisti 1.638.675 1.627.856 10.819 

Totale 70.844.727 69.596.889 1.247.838 

 

 

Il costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ha registrato un 

aumento di € 1.248 migliaia in linea con l’aumento delle vendite. 

 

La voce “altri acquisti” include principalmente materiali vari di produzione, 

materiale d’ufficio e carburanti. 

 

Servizi  (B7) 

Le spese per servizi aumentano complessivamente di € 2.072 migliaia e la loro 

composizione è sintetizzata nel seguente prospetto: 

 

 
Servizi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Trasporti  8.412.717 8.594.013 (181.296) 
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Conto lavorazione 13.629.413 14.369.628 (740.215) 

Manutenzioni e riparazioni 2.960.421 2.657.236 303.185 

Pubblicità e promozione 1.661.734 2.261.247 (599.513) 

Viaggi e trasferte 909.913 1.012.365 (102.452) 

Spese di rappresentanza 1.189.458 893.339 296.119 

Provvigioni  e Royalties  4.290.663 3.925.039 365.624 

Consulenze 4.479.518 3.268.533 1.210.985 

Compensi Amministratori, Sindaci e Revisori 1.958.015 1.507.483 450.532 

Assicurazioni 342.216 327.679 14.537 

Costi energia 1.314.610 1.461.253 (146.643) 

Spese postali e telefoniche 399.471 533.196 (133.725) 

Altri costi per servizi 6.306.287 4.971.872 1.334.415 

Totale 47.854.436 45.782.883 2.071.553 

 

 

La voce "altri costi per servizi" è composta soprattutto da spese di pulizia, 

commissioni di intermediazione, assistenza tecnica post-vendita e costi per la 

gestione della mensa aziendale. 

 

Godimento beni di terzi (B8) 

I costi per il godimento beni di terzi, pari ad € 6.331 migliaia, aumentano di € 21 mila 

e sono principalmente dovuti a: 

- affitti: sono pari a € 379 migliaia e aumentano di € 16 mila rispetto al precedente 

esercizio; 

- leasing immobiliari: diminuiscono di € 43 mila e ammontano a € 4.744 migliaia; 

nella voce B-II Immobilizzazioni Materiali dello Stato Patrimoniale sono state 

fornite informazioni dettagliate sui suddetti leasing; 

- noleggi: aumentano di € 41 mila ed ammontano a € 851 mila; 

- canoni per l’utilizzo dei software: aumentano di € 8 mila ed ammontano a € 

356 mila. 

 

Personale (B9) 

I costi per il personale, ammontano a € 33.473 migliaia e registrano un aumento di 

€ 1.990 migliaia rispetto all’anno precedente.  

 

Ammortamenti e svalutazioni (B10) 

Questa voce subisce una diminuzione di € 39 migliaia rispetto allo scorso esercizio, 

così ripartita: 

 

- ammortamenti: ammontano ad un totale di € 5.580 migliaia e sono in 

diminuzione di € 23 migliaia rispetto all’esercizio precedente; 

- svalutazioni: ammontano ad un totale di € 289 migliaia in diminuzione di € 16 

migliaia rispetto all’esercizio precedente. 

 

Accantonamenti per rischi (B12) 

L’accantonamento è relativo alla copertura dei rischi su contenziosi legali in corso 

con come descritto al paragrafo 2. Fondi per rischi e oneri (B) dello Stato 

Patrimoniale. 

 

Oneri diversi di gestione  (B14) 
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Nel dettaglio gli oneri diversi di gestione sono composti come segue: 

 

 

Oneri diversi di gestione 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Imposte e tasse diverse 468.227 479.845 (11.618) 

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 132.663 155.997 (23.334) 

Minusvalenze da cessioni di beni aventi carattere 

ordinario 
1.593 367 1.226 

Perdite su crediti non coperte da fondo 15.565 391 15.174 

Altri oneri di gestione 172.054 87.032 85.022 

Totale 790.102 723.632 66.470 

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi 2015 verso le società controllate e la 

controllante: 

 

Costi verso controllante 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Fimag spa 96 92 4 

Totale 96 92                4  

        

Costi verso controllate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Orlandi srl 106 116 (10) 

iGuzzini illuminazione Deutschland gmbh 102 239 (137) 

iGuzzini illuminazione France sa 147 136 11 

iGuzzini illuminazione U.K. Ltd 780 301 479 

iGuzzini illuminazione Espana sa 131 69 62 

iGuzzini illuminazione Schweiz ag 279 154 125 

iGuzzini illuminazione Norge as 2 19 (17) 

iGuzzini Finland & Baltic Oy 49 16 33 

iGuzzini illuminazione ooo 623 320 303 

iGuzzini Middle East fze 13 125 (112) 

iGuzzini Lighting WLL 102 0 102 

iGuzzini Lighting China ltd 16.665 17.684 (1.019) 

Shanghai iGuzzini Trading ltd 0 43 (43) 

iGuzzini Hong Kong ltd 2 4 (2) 

iGuzzini S.E.A. Pte ltd 176 160 16 

iGuzzini Lighting USA ltd 0 0 0 

iGuzzini Lighting North America Inc. 278 204 74 

Totale 19.455 19.590           (135) 

        

        

Costi verso collegate 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

iGuzzini Lighting Wll 0 325 (325) 

Totale 0 325           (325) 

        

Importi in migliaia di Euro       

 

 

3. Proventi ed oneri finanziari (C) 

Di seguito, sono riepilogati i proventi finanziari al 31/12/2015: 

 

Proventi finanziari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Proventi da partecipazioni:       

    In imprese controllate 3.937.434 3.819.035 118.399 

Totale  3.937.434 3.819.035 118.399 

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:       

    Da crediti immob. verso controllate 12.750 20.101 (7.351) 

Totale  12.750 20.101 (7.351) 
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Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni:       

    Interessi su titoli 135.000 135.000 0 

Totale  135.000 135.000 0 

Proventi verso terzi diversi dai precedenti:       

     Altri interessi finanziari verso controllate 4.880 6.299 (1.419) 

     Interessi attivi verso banche 37.044 54.242 (17.198) 

     Interessi attivi da clienti per dilazione di pagamento 150 11.883 (11.733) 

Totale  42.074 72.424 (30.350) 

        

Totale generale 4.127.258 4.046.560 80.698 

 

 

Proventi da partecipazioni (C15) 

Riguardano i dividendi deliberati e corrisposti nel corso dell’esercizio dalle società 

controllate iGuzzini Illuminazione UK Ltd, iGuzzini illuminazione France e iGuzzini 

illuminazione Schweiz Ag nel corso dell’esercizio. 

 

Altri proventi finanziari (C16) 

Gli altri proventi finanziari fanno riferimento agli interessi attivi su depositi bancari 

(€ 37 migliaia) e sui conti correnti cash pooling (€ 5 mila), agli interessi su crediti 

immobilizzati verso controllate (€ 13 mila) e agli interessi di competenza derivanti 

dal prestito obbligazionario dalla controllante Fimag Spa (€ 135 mila). 

 

Interessi ed altri oneri finanziari  (C17) 

Analizziamo in sintesi le principali poste che compongono questa voce: 

 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Interessi ed altri oneri finanziari verso controllate:       

     Interessi passivi su debiti verso imprese 

controllate 
11.907 22.155 (10.248) 

     Sconti finanziari a imprese controllate 750 1.624 (874) 

Totale 12.657 23.779 (11.122) 

Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi:       

     Interessi passivi su c/c bancari 0 3.685 (3.685) 

     Interessi passivi verso banche su finanziamenti 131.045 220.974 (89.929) 

     Interessi passivi su operazioni di leasing 

finanziario 
484.137 469.932 14.205 

     Commissioni e spese bancarie 362.330 119.078 243.252 

     Sconti finanziari a clienti 249.921 208.442 41.479 

     Altri oneri finanziari 572 1.007 (435) 

Totale 1.228.005 1.023.118 204.887 

        

Totale generale 1.240.662 1.046.897 193.765 

 

 

Gli interessi su finanziamenti sono relativi ai mutui in essere con la Banca Nazionale 

del Lavoro Spa e con Unicredit Spa, oltre che agli interessi su finanziamento con la 

Banca dell’Adriatico Spa estinto nel corso dell’esercizio. 

 

 

Gli interessi sul leasing sono esclusivamente relativi ai contratti derivati stipulati per 

la copertura del rischio tassi di interesse sui leasing ICCREA Bancaimpresa e Ubi 
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Leasing di cui si sono fornite informazioni nelle voce B-II Immobilizzazioni Materiali 

dello Stato Patrimoniale. 

 

 

Utili e perdite su cambi (C17bis) 

Gli utili e le perdite su cambi sono dettagliati nella tabella seguente: 

 

 
Utili e perdite su cambi 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Utili su cambi:       

        Utili su cambi realizzati 812.461 477.835 334.626 

        Utili su cambi non realizzati 24.904 103.567 (78.663) 

Totale utili su cambi 837.365 581.402 255.963 

Perdite su cambi:       

        Perdite su cambi realizzati (583.283) (402.894) (180.389) 

        Perdite su cambi non realizzati (542.031) (329.811) (212.220) 

Totale perdite su cambi (1.125.314) (732.705) (392.609) 

        

Totale  generale (287.949) (151.303) (136.646) 

 

 

Alla data di chiusura di bilancio non si rilevano crediti e debiti relativi ad 

operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

4. Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

Le rivalutazioni di partecipazioni riguardano le società controllate iGuzzini SEA 

Ltd, iGuzzini Deutschland e iGuzzini Illuminazione OOO, come dettagliato al 

paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie. 

Le svalutazioni di partecipazioni sono state rilevate a seguito delle perdite 

conseguite dalla società controllata iGuzzini Finland & Baltic.  

 

5. Proventi ed oneri straordinari (E) 

 

Proventi straordinari (E20) 

Evidenziamo le principali poste che compongono questa voce: 

 

Proventi starordinari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Sopravvenienze attive ed insussistenze passive 405.892 303.667 102.225 

Totale 405.892 303.667 102.225 

 

 

Oneri straordinari (E21) 

Analizziamo in sintesi le principali poste che compongono questa voce: 

 

Oneri straordinari 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Sopravvenienze passive ed insussistenze attive 1.278.318 1.128.424 149.894 

Altri oneri straordinari 0 27.456 (27.456) 

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali 605.328 0 605.328 

Imposte relative ad esercizi precedenti 1.015 5.727 (4.712) 

Totale 1.884.661 1.161.607 723.054 

 

 

Le sopravvenienze passive includono € 542 mila relativi al minor riconoscimento 
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di riaddebiti per spese del personale riferiti ad esercizi precedenti da parte della 

controllata iGuzzini Lighting China. 

 

Nel corso dell’esercizio la società ha contabilizzato € 605 migliaia come 

minusvalenze a seguito dell’alienazione del fabbricato industriale di cui si è data 

notizia nel paragrafo delle Immobilizzazioni Materiali. 

 

6. Imposte sul reddito dell’esercizio (E22) 

Il valore delle imposte correnti si riferisce per € 702 migliaia all’IRES, per 213 

migliaia all’ IRAP e per € 90 mila alle imposte calcolate per la filiale belga e 

olandese. 

 

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione tra le imposte teoriche 

calcolabili con l’aliquota fiscale vigente in Italia e le imposte italiane indicate in 

bilancio. 
 

Riconciliazione delle imposte 

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

valore percentuale valore percentuale 

Risultato ante imposte (191) 100,00% 3.213 100,00% 

Imposta teorica IRES (52) 27,50% 884 27,50% 

Imposta teorica IRAP (8) 4,13% 133 4,13% 

Totale imposta teorica (60) 31,63% 1.017 31,63% 

Imposta effettiva IRES 702 n.a. 0 0,00% 

Imposta effettiva IRAP 213 n.a. 772 24,03% 

Totale imposta effettiva 915 n.a. 772 24,03% 

Differenza 975 n.a. (245) -7,63% 

 

  

   
 

  

     valore percentuale valore percentuale 

Effetto della diversa base imponibile Irap 110 n.a. 555 17,27% 

Effetto costi/accantonamenti indeducibili Ires 2.578 n.a. 1.325 41,24% 

Effetto quota reddito esente Ires (1.028) n.a. (997) -31,03% 

Altri effetti (685) n.a. (1.128) -35,11% 

Differenza 975 n.a. (245) -7,63% 

     Importi in migliaia di Euro 

     

 

E. Altre informazioni 

 

 

1. Numero medio dipendenti suddivisi per categoria 

 

 

Categorie di dipendenti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

Dirigenti 10 10 0 

Impiegati 449 444 5 

Operai ed intermedi 317 304 13 

Totale 776 758 18 

 

 

2. Compensi ad amministratori e sindaci 

 

 

Compensi ad amministratori e sindaci 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 
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Compensi ad amministratori 1.909.686 1.407.463 502.223 

Compensi a sindaci 48.329 50.960 (2.631) 

Totale 1.958.015 1.458.423 499.592 

 

 

3. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

A tale riguardo si rinvia a quanto detto nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 

Consolidato. 

 

4. Natura dell’attivita’ dell’impresa 

A tale riguardo si rinvia a quanto detto nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 

Consolidato. 

 

 

Considerazioni  conclusive 

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 

civilistica. 

 

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

scritture contabili. 

 

L'esposizione dei valori richiesti dall'articolo 2427 e 2427/bis del codice civile è stata 

elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

 

Recanati, lì 29 marzo 2016 

 

 

 

Il consiglio di amministrazione 

 

Adolfo Guzzini 
Presidente  

 

Paolo Guzzini 

Massimiliano Guzzini 
Vice Presidenti 

 

Andrea Sasso 
Amministratore delegato 

 

Alessandro Guzzini 

Giovanni Tamburi 
Consiglieri 
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Allegato A 

 

 

Prospetto di evidenziazione degli effetti patrimoniali ed economici che si sarebbero 

ottenuti contabilizzando i leasing secondo il metodo finanziario invece che 

patrimoniale 

 

 
ATTIVITA'         

          

Contratti in corso:         

Beni in leasing finanziario al 31/12/2014 al netto degli ammortamenti complessivi di     € 45.574.635 

Fondi ammortamento al 31/12/2014     € (6.890.436) 

Valore netto Beni in leasing finanziario al 31/12/2014     € 38.684.199 

Incrementi/Decrementi 2015     € 0 

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 2015     € 0 

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 2015     € (1.358.579) 

Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli ammortamenti complessivi di € (8.249.015) € 37.325.620 

          

Beni riscattati:         

Maggior valore complessivo dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile di fine esercizio     € 8.132.842 

Fondi ammortamento al 31/12/2014     € (3.194.596) 

Valore netto Beni in leasing finanziario al 31/12/2014     € 4.938.246 

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 2015     €   

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 2015     € (195.188) 

Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli ammortamenti complessivi di € (3.389.784) € 4.743.058 

          

Totale attività al lordo dei crediti     € 42.068.678 

Rettifica delle attività per crediti contabilizzati     € 0 

Rettifica delle attività per quota risconti su maxicanoni di leasing al 31/12/2015     € (635.585) 

a) Totale attività     € 41.433.093 

          

PASSIVITA'         

          

Debiti impliciti:         

Debito implicito al 31/12/2014:         

 - di cui scadente entro la fine dell'esercizio successivo € 3.920.793     

 - di cui scadente da 1 a 5 anni € 8.330.949     

 - oltre 5 anni € 11.805.288 € 24.057.030 

Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti di contratti nel corso dell'esercizio     € 3.920.793 

Accenzione nuovi debiti     € 0 

Debito implicito al 31/12/2015:         

 - di cui scadente entro la fine dell'esercizio successivo € 4.058.909     

 - di cui scadente da 2 a 5 anni € 5.332.232     

 - oltre 5 anni € 10.745.096 € 20.136.237 

          

Totale passività al lordo dei debiti     € 20.136.237 

Rettifiche delle passività per debiti contabilizzati     € (305.963) 

Rettifiche delle passività per quota risconti passivi al 31/12/2015     € (124.907) 

b) Totale passività     € 19.705.367 

          

c) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a-b)     € 21.727.726 

          

d) Effetto fiscale     € (6.872.480) 

          

e) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio  (c-d)     € 14.855.246 

          

CONTO ECONOMICO         

          

Storno quota risconto passivo su cessione diritti di superfice     € (7.619) 

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario     € 4.743.755 

Rilevazione degli oneri finanziari relativi ai contratti di leasing     € (466.537) 

Rilevazione di quote di ammortamento:         

                      - su contratti in essere € (1.358.579)     

                      - su beni riscattati € (195.188) € (1.553.767) 

          

Effetto sul risultato prima delle imposte     € 2.715.832 

          

Rilevazione dell'effetto fiscale     € (859.018) 

          

Effetto netto a conto economico     € 1.856.814 
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Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO 

    
        
        Descrizioni Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 

rivalutaz.      

L.342/2000 

Riserva 

legale 

Altre 

riserve 

Risultato 

di esercizio 

Totale 

patrimonio 

netto 

Saldo al 31.12.2012 20.000 0 8.907 3.645 60.813 1.854 95.219 

Destinazione risultato       93 1.761 (1.854) 0 

Dividendi distribuiti         (3.000)   (3.000) 

Altri movimenti             0 

Risultato 2013           2.814 2.814 

Saldo al 31.12.2013 20.000 0 8.907 3.738 59.574 2.814 95.033 

Destinazione risultato       141 2.673 (2.814) 0 

Dividendi distribuiti         (2.000)   (2.000) 

Altri movimenti             0 

Risultato 2014           2.081 2.081 

Saldo al 31.12.2014 20.000 0 8.907 3.879 60.247 2.081 95.114 

Destinazione risultato       104 1.977 (2.081) 0 

Aumento di capitale sociale 1.050 6.386         7.436 

Dividendi distribuiti         (4.799)   (4.799) 

Altri movimenti             0 

Risultato 2015           293 293 

Saldo al 31.12.2015 21.050 6.386 8.907 3.983 57.425 293 98.045 

        
        Dati in migliaia di Euro 
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Allegato C 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE  DELLE  RISERVE  PATRIMONIALI 

SECONDO LA LORO DISPONIBILITA' 

Importo 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

Riserve suddivise per gruppi       
per copertura 

perdite 

per altre 

ragioni 

Capitale 21.050.000         

Riserve di capitale:           

 - Riserve da soprapprezzo azioni (A-II) 6.386.363 ABC 6.159.250     

 - Riserve di rivalutazione (A-III) 8.906.933 AB       

Riserve di utili:           

 - Riserva legale (A-IV) 3.982.887 B       

 - Riserve statutarie (A-V)           

 - Riserve per azioni proprie in portafoglio (A-VI)           

 - Altre riserve (A-VII)           

       di cui riserva straordinaria 51.391.605 ABC 51.391.605     

       di cui riserva art. 109 DPR 917/86 575.516 ABC 575.516     

       di cui avanzi di fusione 5.407.681 ABC 5.407.681     

       di cui riserva da condono 3.829 AB       

       di cui fondo sopravvenienze attive 46.854 AB       

T O T A L I  97.751.668   63.534.052     

Quota non distribuibile     575.516     

Residua quota distribuibile     62.958.536     

            

Legenda:                           A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci   
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Allegato D 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE PATRIMONIO NETTO 31.12.2015 
Versamenti 

soci 
Utili 

Rivalutazioni 

monetarie 
Altre Totale 

Capitale 21.050.000 1.514.811 19.096.692 438.497   21.050.000 

Riserva da sovrapprezzo azioni 6.386.363 6.386.363       6.386.363 

Riserva di Rivalutazione L. 342/2000 8.906.933     8.906.933   8.906.933 

Riserva legale 3.982.887   3.982.887     3.982.887 

Altre riserve:             

 - Riserva ammortamenti anticipati 575.516   575.516     575.516 

 - Riserva straordinaria 51.391.605   51.391.605     51.391.605 

 - Avanzo da fusioni 5.407.681   5.407.681     5.407.681 

 - Riserva da condono 3.829       3.829 3.829 

 - Riserva sopravv.attive 46.854       46.854 46.854 

Utile dell'esercizio 293.207   293.207     293.207 

Totale 98.044.875 7.901.174 80.747.588 9.345.430 50.683 98.044.875 
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Allegato E 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

    

  
31.12.2015 31.12.2014 

A. Disponibilità liquide iniziali 18.680 9.404 

B. Flusso monetario da (per) attività di esercizio     

  Utile (Perdita) del periodo 293 2.081 

  Imposte sul reddito (484) 1.132 

  Interessi passivi/(Interessi attivi) 1.339 971 

  (Dividendi) (3.937) (3.819) 

  (Plus) minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni 579 (69) 

  Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (2.210) 296 

  Accantonamenti fondo rischi ed oneri 3.268 98 

  Variazione netta fondo svalutazione crediti 343 352 

  Ammortamenti 5.580 5.603 

  Svalutazione (rivalutazione) partecipazioni (644) (815) 

  Accantonamenti TFR 150 148 

  Utile (perdita) di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 6.487 5.682 

  (Incremento) Decremento dei crediti  del circolante (7.252) 6.577 

  (Incremento) Decremento delle rimanenze 1.963 (158) 

  Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti 9.551 (4.159) 

  Utile (perdita) dell'attività di esercizio dopo le variazioni del capitale circolante 10.749 7.942 

  Interessi incassati/(pagati) (1.137) (916) 

  (Imposte sul reddito pagate) 215 (1.212) 

  Dividendi incassati 3.937 3.819 

  (Utilizzo dei fondi) (1.049) (1.156) 

  (Utilizzo TFR) (140) (186) 

  Utile (perdita) dell'attività di esercizio dopo le altre rettifiche 12.575 8.291 

Totale flussi monetari da (per) attività di esercizio 12.575 8.291 

C. Flusso monetario da (per) attività di investimento     

  Investimenti in immobilizzazioni immateriali (469) (431) 

  Investimenti in immobilizzazioni materiali (5.348) (3.842) 

  Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 600 (562) 

  Valore contabile delle immobilizzazioni alienate 2.530 70 

  Totale flusso monetario da (per) attività di investimento (2.687) (4.765) 

D. Flusso monetario da (per) attività finanziarie     

 

Mezzi di terzi     

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (3.174) 4.750 

  Incremento (decremento) debiti a breve verso altri finanziatori 0 0 

  (Acquisto) vendita titoli 0 0 

  Variazione attività finanziarie non immobilizzate 0 0 

  Nuovi finanziamenti 4.000 10.000 

  Rimborso e trasferimento finanziamenti (3.076) (7.000) 

  Mezzi propri     

  Dividendi distribuiti (4.799) (2.000) 

  Aumento di capitale sociale a pagamento 7.436 0 

  Totale flusso monetario da (per) attività finanziarie 387 5.750 

E. Flusso monetario del periodo (B+C+D) 10.275 9.276 

F. Disponibilità monetarie nette finali 28.955 18.680 

    
    
Valori in migliaia di Euro   

 

 


