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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori azionisti,
sottoponiamo alla  Vostra  approvazione il  bilancio consolidato al  31 dicembre 2016 della  Florian  S.p.A.,  
redatto in osservanza dei principi di cui all'art. 2423 bis del Codice civile ed accompagnato dalla presente 
Relazione, con la quale desideriamo illustrarVi l’andamento del Gruppo nel suo complesso sia per quanto  
riguarda l’esercizio concluso sia riguardo alle prospettive attese per il nuovo anno.
Rinviamo  alle  Note  esplicative  del  bilancio  consolidato  per  le  necessarie  precisazioni  riguardo  ai  valori  
riportati nelle sezioni dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario nonché, in  
generale, per una più approfondita analisi ed integrazione dei dati di bilancio.

SITUAZIONE DEL MERCATO 

Il quadro dei mercati internazionali nel settore della trasformazione primaria del legno continua a presentare  
caratteristiche molto diversificate a seconda delle aree economico-finanziarie di riferimento.

Va precisato che il settore di riferimento per la sua eterogeneità presenta indicatori alquanto generali e che  
vanno a unire tutte le essenze legnose. Il comparto ha definito una revisione statistica della filiera nel 2015  
effettuata da FederLegnoArredo, dove escludendo il macrosistema arredamento e il macro sistema legno-
edilizia-arredo e concentrandosi invece sulle prime lavorazioni del legno, è stato rilevato in Italia un fatturato  
pari 2,762 miliardi di euro in crescita dell’ 0,5% sul 2014.

Il settore sta vivendo una fase di moderata espansione in cui a fronte di una lieve contrazione delle quantità  
movimentate si assiste ad una progressiva crescita dei prezzi medi, e questo è particolarmente vero per le  
aziende che operano sulle essenze di latifoglia pregiata come il nostro Gruppo.

La  dinamica  dei  prezzi  in  acquisto  sulle  essenze  più  pregiate  come  il  rovere,  con  una  domanda 
costantemente maggiore dell’offerta, fa si che si assista ad una continua tensione sui prezzi di acquisto che si  
riverbera gioco forza dopo un certo lasso di tempo, sui prezzi di vendita.
Questo trend è in atto dal 2010 e si è assistito nel 2016 ad una sua maggiore accentuazione.
Tale fenomeno vale in tutti i grandi mercati di approvvigionamento delle essenze di latifoglia europea come  
Francia, Germania, Croazia e paesi balcanici.

In termini macroeconomici, l’Eurozona ha migliorato progressivamente la propria  performance in termini di 
crescita del PIL che ha chiuso il 2016 con un incremento apprezzabile (+1,7%) rispetto al 2015 soprattutto  
grazie alla consolidata forza della Germania e al miglioramento di altri Paesi rilevanti come Italia, che ha fatto  
segnare un +1%, miglior dato degli ultimi 6 anni.

Sempre nel quadro economico Europeo merita di essere menzionata la situazione della Gran Bretagna che 
nel corso del 2016 ha preso la decisione suffragata dal voto popolare di avviare un negoziato con l’Unione  
Europea per  l’uscita  dalla  stessa  Unione.  Il  mercato  britannico è di  grande rilievo per  il  nostro  Gruppo,  
essendo oramai divenuto il più importante mercato in termini di fatturato. Al momento non ci sono stati i temuti  
cali di PIL che si erano paventati, chiudendo il PIL UK con una variazione di +2% nel 2016, in lieve calo  
rispetto alla variazione 15/14 in cui era stato segnato un +2,2%. Il IV° trimestre 2016 ha ancora registrato un  
+0,6% e pertanto, pur osservando il fenomeno con attenzione, si mantiene un atteggiamento positivo verso 
questo mercato così importante per la nostra domanda.

Sul  fronte  orientale  continua la  crescita  della  Cina  anche se  con un  ritmo rallentato  rispetto  al  passato 
(variazione  PIL  +6,7%)  e  a  cui  fanno  da  contorno  gran  parte  delle  economie  del  Sud  Est  asiatico  che  
proseguono nei  loro  trend  espansivi,  segnalando la  rilevanza  del  Vietnam (+7,1% nel  2016)  che  si  sta  



qualificando come uno dei maggiori mercati d’importazione delle essenze di latifoglia utilizzate soprattutto nel  
settore del mobile che localmente vive una fase di sviluppo a seguito della competitività del fattore lavoro.

Un commento va anche riservato all’andamento del rapporto di cambio di due valute che sono significative 
per l’economia del nostro Gruppo ovvero il rapporto Euro/Dollaro e il rapporto di cambio Euro/Kuna croata.

Il primo ha oscillato tra 1,058 e 1,134 nel 2016 con un andamento piuttosto nervoso, e questo può influenzare  
i trend di acquisto di rovere verso il mercato americano, anche se la dinamica del cambio non è apparsa così  
marcata e soprattutto duratura da spostare i consumi tra Europa e Stati Uniti. Per quanto attiene al cambio  
con la valuta croata, questo si muove in area 7,40 con una lievissima tendenza alla sua rivalutazione contro  
Euro, grazie alla oculata politica di controllo monetario attuato dalla banca nazionale croata.

Le  indicazioni  espresse  dai  parametri  macroeconomici  dei  vari  Paesi  e  l’andamento  del  settore  della  
lavorazione primaria del legno descritto ai punti precedenti si riflettono sulla performance delle varie società 
del Gruppo. 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO

La Capogruppo Florian spa ha un fatturato non significativo per la sua qualità di holding mentre ha registrato 
un utile netto pari a Euro 1.002.440 essenzialmente rappresentato da proventi da partecipazione. Per avere  
un quadro operativo si articola il commento sulle società gestionali nei vari paesi di riferimento.

SOCIETA’ ITALIANE

La società principale  Florian Legno spa ha fatto segnare un fatturato stabile rispetto al 2015 pari a Euro 
66.330.779 ma con un utile netto in deciso incremento di Euro 1.130.997 sull’anno precedente, pari a Euro 
4.413.903.

Tale performance è frutto della strategia attuata fin dalla metà del 2015 che prevede un rinforzo della capacità  
di  trasformazione e una graduale contrazione del  commercializzato. Tale strategia migliora la qualità dei  
margini e rinforza il posizionamento competitivo del Gruppo. A tale strategia contribuiscono le altre aziende  
del  Gruppo che sono vicine alle fonti  approvvigionamento e che vedono nella Florian Legno l’azienda di  
riferimento per le fasi di stagionatura e vendita. 

Una  realtà  aziendale  importante  è  la  Iskralegno  srl,  società  specializzata  nella  lavorazione  e 
commercializzazione del faggio. 
Il 2016 ha fatto segnare un fatturato in calo di Euro 2.995.942 pari a Euro 14.788.889. Tale calo è dovuto  
principalmente a dinamiche intragruppo per una ottimizzazione delle lavorazioni, infatti l’EBIT è in crescita  
cosi come l’utile netto, attestandosi rispettivamente a Euro 1.172.824 e Euro 355.423, in aumento rispetto il  
2015 in cui i valori sono stati pari a Euro 625.681 e Euro 164.524.

Si segnala tra i fatti di rilievo dell’esercizio per la società che ha base a Monfalcone (TS) l’entrata in funzione  
dell’impianto  di  cogenerazione  per  la  produzione  di  energia  elettrica  e  termica,  funzionale  al  ciclo  di  
essicazione che è stato ulteriormente potenziato con l’aggiunta di sedici forni.

Un’altra realtà aziendale in fase di espansione è la Flo.it srl, con sede operativa a Vazzola (TV), con focus 
nel settore del pavimento ha aumentato la propria capacità produttiva registrando una base media di 1.000  
mq al  giorno di  pavimento prodotto,  generando un fatturato  di  Euro 21.320.336 (Euro 20.563.139 al  31 
dicembre 2015).

La società riveste un ruolo di rilievo nella strategia del Gruppo rappresentando il mercato del pavimento circa  



il 50% dell’utilizzo delle quantità prodotte nel mercato della lavorazione primaria. Risulta quindi rilevante per il  
Gruppo aumentare la propria quota nel mercato della pavimentazione in rovere, proponendo un prodotto  
altamente competitivo nel rapporto qualità/prezzo e dotato di tutte le certificazioni necessarie, per entrare  
nella grande distribuzione specializzata.

Questa strategia è stata avviata nel 2015 con la ristrutturazione dello stabilimento ex-Priant di Vazzola, i cui  
asset operativi sono stati  rilevati da una procedura concorsuale. Il  riavvio delle lavorazioni ha comportato  
difficoltà tecnico produttive che si sono andate man mano riducendosi, ma si può dire che il ciclo completo è  
entrato a regime nella seconda metà del 2016.

La  produzione  è  stata  incrementata  quindi  gradualmente  nel  corso  del  2016  passando  da  una  media  
giornaliera di 750mq assemblati ad inizio anno ad oltre i 1200mq di fine anno andando anche a regime la  
produzione interna di lamelle; questo esercizio di start-up non ha ancora consentito di esprimere una piena 
redditività, infatti l’esercizio si chiude con l’EBIT lievemente negativo e pari a Euro -118.919 mentre il risultano 
d’esercizio è stato anch’esso negativo per Euro 319.958.

La società FC Legnami srl si è ritagliata una nicchia operativa con la lavorazione dei legni speciali come il  
noce europeo, ciliegio, tiglio, acero e walnut.
Il fatturato è cresciuto attestandosi a Euro 4.415.668, rispetto Euro 4.345.270 del 2015, con un utile netto di  
Euro 177.515, migliorato di Euro 98.851 sull’anno prima.
Va ricordato che la società si è aggiudicata in maniera definitiva l’acquisto del ramo d’azienda Ceccon srl, in  
liquidazione, nell’ambito della procedura competitiva indetta dal Tribunale di Vicenza in data 30 giugno 2016  
con un investimento pari a Euro 1.020.000.

La società Flo Service srl ha un fatturato pari a Euro 2.355.264 ed ha una funzione ancillare nella gestione  
dei servizi manageriali del Gruppo.

SOCIETA’ CROATE

L’articolazione del Gruppo in Croazia ha visto le seguenti società rappresentare la propria presenza in un 
mercato ritenuto strategico per l’approvvigionamento della materia prima, in particolare rovere, frassino e  
faggio.

La società  Lipovljani Lignum D.o.o. opera sia come segheria primaria che stabilimento di trasformazione 
con lavorazioni  aggiuntive nel  settore  degli  elementi  e dei  componenti  per  l’industria  dell’arredamento.  Il  
fatturato si è attestato a Euro 16.643.885 in variazione di +13% rispetto l’esercizio precedente. Il  risultato  
netto ha marcato un apprezzabile crescita ed è pari a Euro 671.289 contro Euro 55.515 dell’anno prima.
La società ha anche effettuato alcune riallocazioni produttive con un più fluido layout impianti per migliorare le 
fasi di attraversamento dei materiali. 

La società OTK D.o.o. è fortemente specializzata sulla trasformazione primaria del faggio. Ha fatto segnare  
un fatturato pari a Euro 4.831.055 in contrazione del 18% rispetto l’anno prima. Questo non ha influito sulla  
capacità reddituale che è salita da un utile netto del 2015 di Euro 282.099 a Euro 530.771.
Si intende in questa sede offrire un approfondimento di questa evoluzione in quanto fa parte della strategia,  
già richiamata in precedenza, di qualificazione di tutte le fasi di trasformazione; a fronte di minori quantità si è  
migliorata la qualità dei tronchi in entrata del ciclo e allungato il ciclo stesso di lavorazione con aggiunta di  
nuovi forni di essicazione, aumentando notevolmente il valore aggiunto.

La società Elda D.o.o., che si ricorda è la società storica del Gruppo in Croazia essendo la prima ad essere  
avviata nel 1994, ha raggiunto il suo fatturato più alto pari a Euro 11.615.665 con un incremento del 15% sul  
2015.  La  redditività  è  anche cresciuta  in  coerenza  con  un  utile  netto  fortemente  incrementato  che  si  è  
attestato a Euro 520.836.



Elda  D.o.o.  che  opera  nello  stabilimento  di  Pleternica,  sviluppando  produzione  anche  di  pannellame  
massiccio, mantiene un assetto costante e coerente, sfruttando razionalmente i suoi fattori produttivi e la sua  
capacità di approvvigionamento del materiale con le forestali croate.

La società  Di Cazma D.o.o.,  che è entrata a far parte del Gruppo nel 2014, ha attuato nel 2016 la sua 
completa trasformazione del ciclo industriale, integrandosi con successo nel ciclo completo del Gruppo.
Il fatturato è salito a Euro 8.665.573 in deciso aumento rispetto a Euro 5.448.962 dell’anno prima. Sono state  
infatti dismesse tutte le vecchie lavorazioni legate anche al pavimento e rilanciata sia la produzione primaria  
in rovere che il settore del contract hotel. La società infatti ha una sua divisione di produzione “chiavi in mano”  
di arredo per hotels. La redditività nel 2016 è risultata comunque appesantita con un utile di appena Euro  
293.885 contro Euro 472.893 dell’anno prima, fortemente influenzato dal cambio di gestione del ciclo che ha  
comportato la dismissione, anche sottocosto del vecchio stock oramai non più funzionale; in valore assoluto 
lo stock scende del 14% nonostante il maggior fatturato.

Si commenta infine la nuova e recente acquisizione, completata nel IV° trimestre 2016, relativa alla società  
DIN Novoselec D.o.o..

DIN Novoselec D.o.o. è una storica azienda croata radicata nel settore della trasformazione primaria del  
legno, alle tradizionali  attività di trasformazione del rovere abbina anche una produzione di mobili  finiti  in  
massello di rovere, apprezzati sui mercati europei.

L’ingresso della società Din Novoselec D.o.o. nel sistema Florian è significativo in termini di potenziale; si è  
già osservato come in altre situazioni analoghe, e si citano come esempi probanti OTK D.o.o. e Di Cazma  
D.o.o., il Gruppo Florian abbia saputo rilanciare queste realtà industriali, inserendole in un contesto moderno,  
efficiente e fortemente orientato alla generazione di valore.

L’investimento,  effettuato  dalla  società  Lipovljani  Lignum  D.o.o.,  è  anche  di  particolare  rilevo  in  quanto  
arricchisce il parco materiali sotto contratto con le forestali croate e contribuisce alla strategia di finalizzazione  
dei materiali.

Tra i potenziali di sviluppo individuati nella Din Novoselec D.o.o. va anche menzionato lo sfruttamento della  
biomassa legnosa con interessanti progetti di valorizzazione dello scarto di lavorazione.

La Din Novoselec D.o.o. risulta proprietaria di una estensione immobiliare di oltre 27.000 mq. che offre ampie  
possibilità di sviluppo e di inserimento di nuovi business, come ad esempio la cogenerazione.

Nel corso del 2017, analogamente a quanto già effettuato in precedenza per altre acquisizioni strategiche, la  
Din Novoselec D.o.o. verrà efficientata per realizzare il pieno processo di integrazione all’interno del Gruppo.

SOCIETA’ FRANCESI
 
La presenza in Francia del Gruppo Florian ha assunto una importanza crescente.
Unitamente alla società Albo SAS nata dalla collaborazione con un agente commerciale del Gruppo si è infatti  
proceduto all’acquisizione, avvenuta nel 2015, della società Marsolat SAS. La politica di ingresso della stessa  
nel ciclo lavorativo e di trasformazione del Gruppo è comunque venuta sviluppandosi nel corso del 2016  
portando i risultati  desiderati  in termini di  disponibilità continua di approvvigionamento del pregiato rovere  
francese.

La società Marsolat SAS ha registrato un fatturato pari a Euro 6.565.032, dimostrandosi così in crescita  
rispetto all’anno 2015 (Euro 6.280.321), con un risultato finale pari a Euro 195.987. Le rimanenze finali di  
magazzino sono pari  a Euro 7.461.587, oneroso impegno finanziario ma strategico in quanto costituito in  
parte da foreste.



Albo SAS ha segnato un fatturato pari a Euro 915.123 contro Euro 772.697 al 31 dicembre 2015 con un utile  
pari Euro 319.642.

SOCIETA UNGHERESI

Il  quadro delle  società  del  Gruppo si  completa  con la  società  Magyarplan k.f.t.,  storica presenza  nella 
nazione magiara fin dal 1998, che ha registrato una performance con un fatturato pari a Euro 3.059.087 e con 
un utile netto di Euro 52.187.

La  rilevanza  del  mercato  ungherese  come  fonte  di  approvvigionamento  sta  perdendo  sempre  più  di  
importanza per la scarsa disponibilità di rovere. Con qualche difficoltà operativa condizionata appunto dalla  
qualità e quantità della materia prima la Magyarplan k.f.t. sta attuando un percorso industriale focalizzato ad  
aumentare la diversificazione delle essenze.

In generale le società del Gruppo stanno proseguendo il piano strategico avviato nel 2016, piano rinnovato  
nel  2017  con  il  nuovo  piano  2017-2021  che  prevede  una  costante  focalizzazione  sulla  trasformazione,  
migliorando l’efficienza delle linee di produzione e la capacità di essicazione. Va ricordato, anche in questa  
sede, che la capacità di essicazione è una fase chiave del ciclo di trasformazione che richiede per certi legni  
e spessori anche tre anni di stagionatura e pertanto anche la redditività trova maturazione e piena potenzialità  
su un arco temporale che va oltre l’annualità.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO

 2016 2015
   

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI AL NETTO SCONTI 108.818.192 110.839.915

Consumi di materiali e servizi esterni (75.781.881) (86.740.660)

Costi per il personale (12.905.647) (11.852.163)

Altri costi operativi (3.327.335) (1.387.255)

EBITDA (*) 16.803.329 10.859.837

Ammortamenti (4.093.455) (3.412.381)

RISULTATO OPERATIVO 12.709.874 7.447.456

Oneri finanziari netti (3.144.673) (2.814.694)

Rettifiche di valore attive finanziarie (833.070) (219.021)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.732.131 4.413.741

Imposte sul reddito (3.072.009) (1.327.149)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO 5.660.122 3.086.592

Utile (perdita) netto di attività cessate/destinate ad essere cedute  -  -

RISULTATO D'ESERCIZIO 5.660.122 3.086.592

Risultato di terzi (834.951) (620.832)

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 4.825.171 2.465.760

*  L’EBITDA è un risultato intermedio, determinato al lordo degli ammortamenti, degli oneri finanziari netti,  delle rettifiche di  
valore delle attività finanziarie, dei costi  non ricorrenti delle attività in continuità e delle imposte. Poiché la composizione 
dell’EBITDA non è regolamentata dai  principi  contabili  di  riferimento,  il  criterio di  determinazione applicato dalla  Società  
potrebbe non essere omogeneo con quello utilizzato da altre entità e pertanto non risultare comparabile. 

I  Ricavi delle vendite e prestazioni al netto degli sconti registrano un calo marginale rispetto l’esercizio 
precedente, e si attestano a Euro 108.818.192.

L’EBITDA risulta  pari  a  Euro  16.803.329  (Euro  10.859.837  nell’anno  2015).  Questo  apprezzabile 
miglioramento della redditività va anche ulteriormente valorizzato considerando che nell’esercizio 2016 hanno  



impattato  svalutazioni  creditorie straordinarie non correnti  per  Euro 680.000, l’EBITDA al  netto di  questo 
accantonamento sarebbe pari a Euro 17.483.329.

La descritta dinamica richiede una articolata spiegazione in quanto è il risultato di una convergenza di più  
fattori.

Nel corso dell’esercizio 2016 sono entrate nel perimetro di consolidamento due nuove società croate quali la  
OTK  D.o.o.  e  la  società  DIN  Novoselec  D.o.o..  La  società  OTK  D.o.o.  ha  contribuito  alla  formazione 
dell’EBITDA per Euro 911.308 al  lordo delle operazioni  infragruppo,  rafforzando l’acquisizione di  materia  
prima e la trasformazione nel mercato croato; la società Din Novoselec D.o.o. essendo parte del Gruppo dal  
mese di dicembre 2016 non ha contibuito alla formazione del risultato d’esercizio.

Il  Gruppo, e principalmente Florian Legno S.p.A.,  dalla fine del  2014 ha avviato una graduale uscita dal  
settore commercializzato unitamente ad un contestuale rinforzo nel settore della trasformazione di faggio e  
rovere. Questa dinamica genera un calo di fatturato a basso margine, stimato in circa Euro 5 milioni nel 2016,  
che è stato compensato da marginalità più elevate che contribuiranno alla formazione dei risultati di Gruppo in  
un arco temporale più lungo (il ciclo della trasformazione legato al processo di essicazione oscilla da 12 a 24  
mesi). Ne consegue che il 2016 vede realizzarsi i primi risultati di questo efficace riposizionamento strategico,  
beneficiando un EBITDA Margin che tocca il 16% nel 2016.

Gli Ammortamenti si incrementano quanto a Euro 681.074, in coerenza con i maggiori investimenti realizzati  
soprattutto per aumentare la capacità di essicazione.

Va segnalato che sono stati effettuati accantonamenti rettificativi  delle poste dell’attivo al fine di svalutare  
prudenzialmente delle posizioni creditorie (Euro 1.132.067) considerate di dubbia esigibilità e sorte anche  
negli esercizi precedenti.

Gli  Oneri finanziari netti si attestano a Euro 3.144.673 e riflettono il suo debito e gli sconti cassa applicati  
alla  clientela.  Le Imposte sul  reddito ammontano a Euro  3.072.009  quale  riflesso  dell’aumentata  base 
reddituale imponibile.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO

 31/12/2016 31/12/2015

   

Crediti commerciali v/clienti 13.215.661 15.164.702

Rimanenze 52.750.878 42.451.872

Debiti commerciali verso terzi (17.510.325) (18.869.910)

Altre attività 3.962.742 4.835.790

Altre passività (8.676.267) (5.532.408)

A .- Capitale di funzionamento 43.742.690 38.050.045

   

Immobilizzazioni materiali ed immateriali (**) 62.617.570 54.812.996

Immobilizzazioni finanziarie 1.126.142 1.882.930

Fondo TFR (761.678) (564.810)

Altri fondi (1.641.418) (1.959.258)

B.- Capitale fisso netto 61.340.616 54.171.857

C.- Attivià operative cessate  -  -

A + B + C = Capitale investito netto 105.083.306 92.221.903

   

Finanziato da:   

Debiti finanziari a breve (40.252.707) (45.107.926)



Disponibilità 5.468.324 4.858.911

Totale indebitamento netto a breve termine (34.784.383) (40.249.015)

Debiti e altre passività finanziarie a medio lungo termine (29.498.313) (21.696.628)

D.- Indebitamento finanziario netto (64.282.696) (61.945.643)

   

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo (28.735.057) (22.030.699)

Patrimonio netto di pertinenza di Terzi (12.065.553) (8.245.561)

E.- Patrimonio netto (40.800.610) (30.276.260)

D + E = Totale indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto (105.083.306) (92.221.903)

La struttura patrimoniale e finanziaria consolidata, qui sopra riclassificata, al 31 dicembre 2016 e 2015, 
vede una espansione del capitale fisso per Euro 7.168.759 in funzione degli importanti investimenti tecnici  
realizzati  che si  aggiungono a quelli  altrettanto  importanti  realizzati  l’anno precedente.  Questa politica  di  
investimenti richiama la necessità di un adeguato  stock di scorte di prodotto finito e di prodotto in fase di 
lavorazione, testimoniata dalla crescita di scorte materiali per Euro 10.299.006, di cui va sempre precisato  
che Euro 580.015 provengono dalla OTK D.o.o., ed Euro 2.974.257 dalla neoacquisita Din Novoselec D.o.o..

Il  capitale  di  funzionamento aumenta  del  15%  rispetto  al  31  dicembre  2015  ed  è  sostanzialmente 
determinato dal fisiologico aumento delle scorte.

Il capitale fisso netto si incrementa complessivamente per Euro 7.168.759, giocando un ruolo determinante 
il marcato aumento del capitale investito in immobilizzazioni tecniche.

L’indebitamento finanziario netto, che non considera le immobilizzazioni finanziare quali titoli azionari e 
obbligazioni (per Euro 386.132 al 31 dicembre 2016 e Euro 461.700 al 31 dicembre 2015), al 31 dicembre 
2016 si attesta a Euro 64.282.696 rispetto a Euro 61.945.643 del 31 dicembre 2015, con un aumento di Euro  
2.337.053. 

L’aumento  della  posizione  finanziaria  è  ampiamente  supportata  dalla  copertura  patrimoniale  che  vede  il  
Patrimonio Netto crescere del 35% portandosi a Euro 40.800.610.

Si completa l’interpretazione della struttura finanziaria richiamando in questa sede un’osservazione leggibile  
dal Rendiconto Finanziario; mentre nell’esercizio precedente si è riscontrata una marcata uscita monetaria  
per investimenti coperta con il parallelo ricorso al debito oneroso, nel 2016 a fronte di un flusso dell’attività  
operativa fortemente cresciuto, arrivando a Euro 6.812.174, si contrappongono attività per investimenti per  
Euro 9.470.555 coperte solo per un terzo da debito oneroso, ovvero per Euro 3.267.794. Ne esce un quadro  
in  cui  la  gestione  operativa  esprime un  buon livello  di  reddito  capace  di  sostenere  anche la  politica  di  
investimenti, che sono strutturali per la nuova strategia implementata.

INVESTIMENTI

Le  politiche  di  investimento  si  sono  focalizzate  sugli  interventi  di  manutenzione,  ammodernamento  ed  
efficientamento produttivo degli stabilimenti.
In particolare, come si evince dal rendiconto finanziario, gli investimenti tecnico industriali sono stati pari a  
Euro 4.583.161 con un focus volto ad accrescere la capacità di essicazione aumentando decisamente i m3 
disponibili  nei  forni,  intervento che ha toccato molte aziende del  Gruppo. Tra gli  investimenti  maggiori  si  
segnala, la linea plancette in Flo.it, l’ammodernamento della linea di Pleternica per Elda, il completamento  
dell’impianto di cogenerazione in Iskralegno oltre ai nuovi forni installati nella stessa società in sinergie con  
l’energia termica prodotta dal nuovo impianto.



PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al 31 dicembre 2016 i dipendenti del Gruppo erano 924 rispetto ai 734 di fine 2015 .

Non sono stati utilizzati ammortizzatori sociali, a supporto di un insieme di attività vicine alla piena saturazione  
della forza lavoro.

Il  Gruppo ha sempre posto molta attenzione e dedicato impegno alle tematiche inerenti  la  sicurezza dei  
lavoratori diffondendo il tema della sicurezza all’interno dell’organizzazione e svolgendo attività di controllo,  
prevenzione e protezione dall’esposizione al rischio.

All’interno del Gruppo non si sono verificati rilevanti incidenti sul lavoro.

AMBIENTE

L’esposizione del  Gruppo ai  rischi  derivanti  dalle norme in materia ambientale è monitorata ed eventuali  
situazioni che dovessero essere riscontrate nell’ambito dell’operatività sono trattate nel rispetto delle norme  
alle quali ogni società appartenente al Gruppo soggiace.

Il Gruppo pone estrema attenzione al tema della certificazione inerenti la provenienza del legname, avendo  
acquisito la certificazione FSC per tutte le sue aziende. 

Non solo, il fattore di  compliance con queste normative sta diventando un vero fattore competitivo meglio 
denominato come Timber Regulation, che sta connotando la sfera di competitors che vi aderiscono. Il nostro 
Gruppo considera un valore non solo industriale ma essenziale per la sua stessa fondazione, il rispetto delle  
normative sul materiale ligneo e sulla sua provenienza.

In  materia  di  politica  ambientale  vengono anche promosse  azioni  e  progetti  che  garantiscono il  rispetto  
dell’ambiente  e  rispondono  alle  esigenze  degli  stakeholders,  monitorando e  valutando periodicamente  il 
rispetto e la conformità alle normative ambientali, sempre al concetto di sviluppo sostenibile e del rispetto  
dell’ambiente come fattore strategico di competizione sul mercato.

In questa precisa direzione vanno infatti letti gli investimenti effettuati nel settore della Green Energy come la 
centrale di cogenerazione di Monfalcone ed il riuso dell’energia termica per favorire i processi di essicazione.

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI FLORIAN SPA E IL GRUPPO SONO ESPOSTI

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata dai vari fattori che compongono  
il quadro macro-economico inclusi incrementi o decrementi del prodotto interno lordo, il livello di fiducia delle  
imprese, la variazione dei tassi di interesse per il credito ed i mutui immobiliari, i prezzi dell’energia e infine  
con rilievo particolare il costo delle materie prime legnose. 

I potenziali sviluppi in senso negativo di questi indicatori economici principalmente nei Paesi dell’Eurozona e  
in  aggiunta  del  Regno Unito,  potrebbero aver un effetto  negativo sui  risultati  economici,  sulla situazione  
finanziaria e sui flussi di cassa del Gruppo. 

In  generale,  il  Gruppo opera in  un settore  che tende a riflettere  l’andamento  complessivo  dell’economia  
soprattutto  nel  settore  edilizio  e  nel  consumo di  beni  semidurevoli,  in  taluni  casi  anche  ampliandone la  
portata.  A  causa  delle  difficoltà  nel  prevedere  la  dimensione  e  la  durata  dei  cicli  economici  e  in  modo  



particolare dell’attuale ciclo economico, non si può fornire alcuna assicurazione circa gli andamenti futuri della  
domanda, o dell’offerta, dei prodotti venduti dal Gruppo nei mercati in cui il Gruppo stesso opera.

Il Gruppo fronteggia i rischi citati cercando la massima flessibilità produttiva, differenziazione delle fonti di  
approvvigionamento  provenienti  da  oltre  12  nazioni,  diversificazione  su  mercati  di  sbocco  con  oltre  150  
nazioni servite con un parco clienti pari a circa 1.600 e razionalizzazione dei costi, anticipando possibili cali  
repentini della domanda. 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e di interesse.
Il  Gruppo,  che  opera  su  più  mercati  esteri,  è  naturalmente  esposto  a  rischi  di  mercato  connessi  alle  
fluttuazioni dei tassi di cambio e di interesse.
Per quanto riguarda il rischio di cambio poiché il Gruppo vende/acquista principalmente all’interno dell’area  
Euro, l’esposizione a tale rischio è assolutamente marginale. Va segnalato che la moneta nazionale croata  
pur non rientrando nell’eurozona mantiene una sostanziale stabilità nel rapporto di cambio dell’Euro e questo  
per una precisa scelta di politica monetaria effettuata dalla banca centrale croata.

Il  rischio  di  tasso  d’interesse  a  cui  è  esposto  il  Gruppo  è  originato  prevalentemente  dai  debiti  per  
finanziamenti bancari. Essendo la parte preponderante dell’indebitamento a tasso variabile e considerando lo  
stock di debito, le variazioni nei tassi d’interesse di mercato possono comportare incrementi o riduzioni nel  
costo dei finanziamenti anche significative.

Rischi connessi alla liquidità e al fabbisogno di mezzi finanziari
Il rischio di liquidità per il Gruppo è collegato principalmente alla stagionalità delle vendite, peraltro moderata,  
ed alla coerenza con il fabbisogno di cassa originato dai piani di investimento.
Il piano di cassa predisposto dalla tesoreria della capogruppo per l’esercizio 2017 sulla base dei previsti flussi  
di cassa operativi e degli impegni finanziari conferma la propria sostenibilità. 
Risulta peraltro auspicabile che la Florian Legno, l’azienda che maggiormente sostiene il Gruppo in termini di  
debito, riesca in collaborazione con il sistema bancario a orientare meglio la struttura debitoria verso il medio  
lungo termine in coerenza con la natura dei propri attivi strutturali come immobili, impianti e soprattutto scorte  
di prodotto .

Rischi connessi alla politica ambientale
I prodotti e le attività del Gruppo devono rispettare normative nazionali, comunitarie ed internazionali legate  
alle problematiche ambientali. Tali norme tendono ad essere via via più stringenti in tutti i paesi nei quali il  
Gruppo opera.
Tali normative, inoltre, riguardano sia i prodotti per quanto attiene specificatamente lo smaltimento dei rifiuti,  
sia gli stabilimenti, interessati dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera, smaltimento delle acque e  
divieto  di  contaminazione  dei  terreni.  Per  attenersi  alla  normativa  vigente,  il  Gruppo  prevede  di  dover  
continuare a sostenere dei costi in rialzo anche negli esercizi futuri.

Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti 
In alcuni paesi in cui il Gruppo opera, i dipendenti sono soggetti a varie leggi e/o contratti collettivi di lavoro  
che garantiscono loro, anche tramite rappresentanze locali e nazionali, il diritto ad essere consultati in alcune  
questioni,  compresi  i  casi  di  riduzione di  organico. Tali  leggi  e/o contratti  collettivi  di  lavoro applicabili  al  
Gruppo potrebbero influire sulla flessibilità del Gruppo stesso nel ridefinire e riposizionare strategicamente le  
proprie attività. 

Rischi connessi all’approvvigionamento della materia prima
Il Gruppo acquista materie prime legnose sia con accordi quadro con gli enti forestali nazionali, sia mediante  



la partecipazione ad aste, sia comprando direttamente da privati.
Si è già accennato alla strategicità per il settore di riferimento che riveste l’approvvigionamento di tronchi, il  
quale deve essere mantenuto costante ed adeguato sia in termini di m3, qualità delle essenze e lunghezze.  
La non disponibilità  del giusto mix potrebbe ripercuotersi negativamente sulla  performance reddituale del 
Gruppo. 
La  materia  prima  ha  comunque  una  sua  specificità  essendo  legata  al  ciclo  naturale  su  cui  possono  
influenzare componenti climatiche, fitosanitarie e logistiche.
Il  rischio viene costantemente gestito,  attivando contatti  e accordi  di  collaborazione,  con gli  enti  forestali  
anche a livello provinciale e stipulando accordi di lungo termine laddove possibile.

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

La Società Florian S.p.A. ha intrattenuto nel corso dell’anno rapporti commerciali con le parti correlate come 
dettagliatamente esposti alla nota integrativa del bilancio consolidato, cui si rinvia.
La società Capogruppo opera nell’ambito di un Gruppo d’imprese. I rapporti fra le società del Gruppo sono  
regolati a condizioni di mercato tenuto conto della qualità dei beni e dei servizi prestati.

SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  della  regola  26  dell’all.  B  al  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.196  (Codice  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali),  si  informa che la  Capogruppo ha provveduto  all’adozione  delle  misure  di  
sicurezza previste dal citato decreto e all’aggiornamento del “Documento Programmatico sulla Sicurezza”.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano avvenimenti  significativi  ulteriori rispetto a quelli  già citati  nei paragrafi  precedenti  della  
presente relazione.

Nel corso del 2016 la società  Lipovljani Lignum D.o.o. ha siglato un accordo con Uni Viridas D.o.o. (di  
durata pari  a 12 anni),  azienda operante nel settore energetico mediante impiego di biomasse, al fine di  
avviare un processo di collaborazione finalizzato all’utilizzo di essicatori. La messa in funzione dell’impianto è  
previsto all’inizio del 2018 dopo una prima fase di sperimentazione da effettuarsi nell’ultimo trimestre 2017.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Dopo  quasi  un  decennio  di  crisi,  l’economia  mondiale  sembra  essersi  finalmente  ripresa.  Economisti  e  
istituzioni internazionali sono concordi nel dire che al momento tutti i segnali puntano nella stessa direzione:  
una ripresa con basi solide e destinata a durare nel tempo. La più recenti stime del FMI parlano di un + 3.6%  
nel 2017 e un ulteriore +3,5% nel 2018.
Il  volano della crescita  sembra essere alimentato dallo  sviluppo dei  paesi  emergenti,  e anche le recenti  
crescite di fatturato che il nostro Gruppo ha segnato in Oriente e nel Nord africa, testimoniano la validità dei  
macro trend in atto.

A fronte di questo quadro macro economico, permane una congiuntura sul nostro settore di riferimento della  
latifoglia pregiata europea, marcatamente segnato dalla criticità degli  approvvigionamenti e dalla costante  
pressione sui  prezzi  in  aumento.  Non si  vedono al  momento indicatori  o dinamiche che siano capaci  di  
modificare il trend in atto.

Il  Gruppo ha fino ad oggi  ben dimostrato di  saper muoversi  in  questo quadro competitivo, riuscendo ad  



anticipare il più delle volte i trend e così a conquistare vantaggi competitivi.
Si ricorda, a supporto della tesi, l’aver disinvestito fin dalla prima decade del 2000 dal mercato italiano e aver  
puntato sui mercati esteri con una quota che oggi è superiore al 75%; al tempo stesso l’aver diversificato  
l’approvvigionamento del legno credendo per primi sulle potenzialità del mercato croato. E ancora la scelta  
avvenuta dal 2015 di contenere la commercializzazione facendo leva sulla matrice produttiva e industriale,  
trasformando la propria materia prima e estendendo a valle il ciclo produttivo con nuove classi di prodotto  
come il pannello, il pavimento e qualche lavorazione specifica di mobile finito in Croazia.

Gli  assi strategici su cui il  Gruppo intende continuare a muoversi sono due, ovvero raggiungere la piena  
potenzialità delle aziende, soprattutto di quelle di più recente acquisizione da un lato e quindi completando i  
processi  di  ammodernamento  ed  efficientamento,  e  dall’altro  investire  sulla  Green  Energy sfruttando  la 
propria materia di scarto, che costituisce una biomassa altrettanto preziosa e che può dare all’intero ciclo di  
trasformazione un valore aggiunto sia come riduzione costo che come fattore commerciale di vendita.

La storia di questo Gruppo ha mostrato già nel corso del 2016 di saper scrivere una pagina che rivela una 
solida e affermata crescita, con indicatori di perfomance ai vertici del proprio settore di riferimento; le basi  
industriali e le linee attivate dello sviluppo strategico sono altrettanto promettenti di una continuità migliorativa  
dei traguardi raggiunti.

Riese Pio X, 30 maggio 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Elvio Florian

Il sottoscritto  BRUNELLO dr. GIAMPIETRO, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies  della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società
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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - 19.185

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 26.869 33.822

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 22.836 14.060

5) avviamento 2.701.183 11.670

6) immobilizzazioni in corso e acconti 4.652 25.488

7) altre 178.240 511.928

Totale immobilizzazioni immateriali 2.933.780 616.153

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 41.160.104 39.178.882

2) impianti e macchinario 15.479.590 11.272.622

3) attrezzature industriali e commerciali 1.605.497 1.592.641

4) altri beni 662.161 463.142

5) immobilizzazioni in corso e acconti 776.438 1.689.555

Totale immobilizzazioni materiali 59.683.790 54.196.842

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate - 381.699

d-bis) altre imprese 16.383 12.074

Totale partecipazioni 16.383 393.773

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 759.017

Totale crediti verso imprese collegate - 759.017

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 385.593 268.440

esigibili oltre l'esercizio successivo 337.765 -

Totale crediti verso altri 723.358 268.440

Totale crediti 723.358 1.027.457

3) altri titoli 386.132 461.700

4) strumenti finanziari derivati attivi 269 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.126.142 1.882.930

Totale immobilizzazioni (B) 63.743.712 56.695.925

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.988.016 8.143.276

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8.791.906 4.073.766

4) prodotti finiti e merci 33.670.305 28.819.325

5) acconti 1.300.651 1.415.505

Totale rimanenze 52.750.878 42.451.872

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.215.661 15.164.702

Totale crediti verso clienti 13.215.661 15.164.702
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5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.714.374 2.038.961

esigibili oltre l'esercizio successivo 384.320 365.935

Totale crediti tributari 3.098.694 2.404.896

5-ter) imposte anticipate 451.166 259.731

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 138.775 1.573.216

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.508 -

Totale crediti verso altri 164.283 1.573.216

Totale crediti 16.929.804 19.402.545

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 44.976 34.618

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 44.976 34.618

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.400.284 4.164.795

3) danaro e valori in cassa 68.040 694.116

Totale disponibilità liquide 5.468.324 4.858.911

Totale attivo circolante (C) 75.193.982 66.747.946

D) Ratei e risconti 203.624 563.330

Totale attivo 139.141.318 124.007.201

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 500.000 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 202.667 202.667

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva da differenze di traduzione 178.117 (172.860)

Varie altre riserve 23.056.999 18.990.339

Totale altre riserve 23.235.116 18.817.479

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (127.897) (55.207)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.825.171 2.465.760

Totale patrimonio netto di gruppo 28.735.057 22.030.699

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 11.230.602 7.624.729

Utile (perdita) di terzi 834.951 620.832

Totale patrimonio netto di terzi 12.065.553 8.245.561

Totale patrimonio netto consolidato 40.800.610 30.276.260

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 70.466 35.872

2) per imposte, anche differite 1.385.396 1.663.552

3) strumenti finanziari derivati passivi 130.441 58.235

4) altri 55.115 201.599

Totale fondi per rischi ed oneri 1.641.418 1.959.258

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 761.678 564.810

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 619.989 469.037

esigibili oltre l'esercizio successivo - 404.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 619.989 873.037

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 37.994.840 39.660.482
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esigibili oltre l'esercizio successivo 23.390.942 21.292.627

Totale debiti verso banche 61.385.782 60.953.109

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.637.878 4.978.409

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.107.371 -

Totale debiti verso altri finanziatori 7.745.249 4.978.409

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 159.932 312.019

Totale acconti 159.932 312.019

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 17.510.325 18.869.910

Totale debiti verso fornitori 17.510.325 18.869.910

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 14.147

Totale debiti verso imprese collegate - 14.147

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.591.483 2.100.784

esigibili oltre l'esercizio successivo 523.833 -

Totale debiti tributari 4.115.316 2.100.784

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 741.892 290.596

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 741.892 290.596

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.030.319 2.388.812

Totale altri debiti 2.030.319 2.388.812

Totale debiti 94.308.804 90.780.823

E) Ratei e risconti 1.628.808 426.050

Totale passivo 139.141.318 124.007.201
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Conto economico consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.133.132 107.194.931

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6.374.537 4.849.675

5) altri ricavi e proventi

altri 2.685.060 3.644.984

Totale altri ricavi e proventi 2.685.060 3.644.984

Totale valore della produzione 115.192.729 115.689.590

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 65.366.944 75.398.095

7) per servizi 17.004.114 17.207.816

8) per godimento di beni di terzi 363.782 129.537

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.488.419 8.022.683

b) oneri sociali 2.554.016 2.967.553

c) trattamento di fine rapporto 244.675 246.483

e) altri costi 618.537 615.445

Totale costi per il personale 12.905.647 11.852.164

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 104.803 165.536

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.988.652 3.246.845

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.132.067 213.987

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.225.522 3.626.368

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (578.422) (1.145.113)

14) oneri diversi di gestione 2.195.268 1.173.268

Totale costi della produzione 102.482.855 108.242.135

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.709.874 7.447.455

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate (27) -

Totale proventi da partecipazioni (27) -

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 6.581 135

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 6.581 135

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 6.888

d) proventi diversi dai precedenti

altri 115.261 241.433

Totale proventi diversi dai precedenti 115.261 241.433

Totale altri proventi finanziari 121.842 248.456

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.025.695 2.356.534

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.025.695 2.356.534

17-bis) utili e perdite su cambi (240.793) (706.615)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.144.673) (2.814.693)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 759.016 219.021

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 74.054 -

Totale svalutazioni 833.070 219.021

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (833.070) (219.021)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.732.131 4.413.741

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

imposte correnti 3.368.659 1.336.417

imposte differite e anticipate (296.650) (9.268)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.072.009 1.327.149

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 5.660.122 3.086.592

Risultato di pertinenza del gruppo 4.825.171 2.465.760

Risultato di pertinenza di terzi 834.951 620.832
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.660.122 3.086.592

Imposte sul reddito 3.072.009 1.327.149

Interessi passivi/(attivi) 3.025.695 2.356.534
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

11.757.826 6.770.275

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 940.633 140.738

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.093.455 3.412.381

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 759.016 219.021
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

(71.937) (58.235)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (529.256) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

5.191.911 3.713.905

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 16.949.737 10.484.180

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6.940.547) (8.120.942)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.356.019 2.408.279

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.551.015) 3.094.337

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.729.468 (861.389)

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.406.075) (3.479.715)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.543.662 7.004.465

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.737.970) (2.356.534)

(Imposte sul reddito pagate) (1.863.076) (1.327.149)

(Utilizzo dei fondi) (130.442) 1.214.676

Totale altre rettifiche (4.731.488) (2.469.007)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.812.174 4.535.458

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.583.162) (14.853.070)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (542.396) (584.949)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.344.997) (7.140.165)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.470.555) (22.578.184)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (134.692) 15.962.022

Accensione finanziamenti 18.412.386 5.500.000

(Rimborso finanziamenti) (16.265.200) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.255.300 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.267.794 21.462.022

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 609.413 3.419.296

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 4.164.795 1.317.943

Danaro e valori in cassa 694.116 121.672

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.858.911 1.439.615

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.400.284 4.164.795

Danaro e valori in cassa 68.040 694.116

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.468.324 4.858.911
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE TRAMITE CCIAA DI TREVISO AUT. 
AGEDRVEN N.0021061 DEL 28.04.2016 

Il sottoscritto  BRUNELLO dr. GIAMPIETRO, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies  della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato 

presso la società 
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