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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 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 

Nel 2017 il ciclo economico internazionale ha mostrato segnali di ripresa dell’attività economica complessiva 
proseguiti anche ad inizio 2018. L’elevata incertezza sull’orientamento futuro delle politiche economiche nei 
paesi avanzati che si temeva potesse rappresentare un rischio per l’evoluzione della crescita mondiale si è 
rivelata meno influente del temuto. Il permanere, inoltre, di un basso tasso di inflazione ha mantenuto stabile il 
potere di acquisto e il risultato complessivo si è tradotto in una crescita sostenuta per il settore del legno in 
generale.
Lo scenario macroeconomico mondiale evidenzia tuttora che saranno i paesi emergenti a trainare l’economia 
con tassi di crescita superiori al 4% mentre i paesi industrializzati si manterranno in media sotto al 2%.

L’Eurozona nel suo insieme mostra un PIL 2017 che si attesta a +2,4% con un dato dell’ultimo trimestre pari a 
+0,7 mentre il I° trimestre 2018 mostra un certo rallentamento a +0,4. Interessa commentare in questa sede in 
particolare due nazioni che sono sicuramente cruciali per il nostro gruppo ovvero l’Italia e la Croazia, in quanto  
principale paese di approvvigionamento e trasformazione della materia prima.

Per l’Italia l’anno si dovrebbe concludere con un incremento del PIL pari all’1,6% mentre guardando al periodo 
2018/2019 il dato previsionale sul paese si traduce in un + 2,8% cumulato anche se le incertezze determinate 
dal quadro politico interno permangono evidenti. Disoccupazione in costante ma lieve recupero portandosi al 
11,2 % mentre l’inflazione resta inferiore al 1%.

L'economia croata continua ad attraversare una fase positiva. Il 2017 è stato il terzo anno consecutivo di 
crescita, benché ad un tasso inferiore rispetto all’anno precedente. L’incremento del PIL è stato del 2,8%, 
sostenuto dai consumi interni e dagli afflussi turistici dall’estero. Il contributo maggiore dalla spesa interna è 
arrivato dai consumi delle famiglie aumentati del 3,6%. In aumento anche i consumi statali del 2%. La crescita 
degli investimenti è stata del 3,4%.

La produzione industriale ha registrato un aumento dell’1,4%. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a fine 
2017 il tasso di disoccupazione è sceso al 12%. Tale miglioramento è però determinato da un calo della 
popolazione in età lavorativa per effetto dell'invecchiamento e dell'emigrazione all'estero, due fenomeni in 
progressivo aumento. Nel 2017 è tornata a crescere l'inflazione, in controtendenza con la deflazione degli 
ultimi tre anni. L'incremento su base annua è stato dell’1,1%.

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 si mantiene di grande rilievo per il nostro 
Gruppo, confermandosi il più importante mercato in termini di fatturato legno con una quota vicina al 20%. Al 
momento i temuti cali di PIL non sono stati così marcati ma indubbiamente nel 2017 un certo rallentamento si 
è potuto osservare con un PIL cresciuto meno del 1% e con un ultimo trimestre di solo +0,3%. Pur osservando 
questi trend con attenzione occorre poi calare i dati nella dimensione e articolazione del settore della latifoglia 



pregiata (di seguito anche Hardwood) sul quale si mantiene un atteggiamento positivo come illustrato a breve.

I dati disponibili nel settore Hardwood mostrano a quantità (m3) un aumento della produzione del +1,6% nella 
UE, con un +1,9% di import e +2,9 di export. Il dato a livello mondiale del commercio è stimato in 35 miliardi di  
dollari nel 2017 sostanzialmente stabile sul 2016. In termini di prodotti, si osserva una stabilità per il tranciato, 
un aumento dei segati, ed un vero e proprio crollo per il commercio di tronchi. Il fenomeno è molto evidente 
anche in Europa, un crollo sistematico dell’importazioni dei legni tropicali a favore di un incremento della 
lavorazione interna della materia prima.

In termini di paesi importatori la fa da padrone la Cina con un dato che è il doppio dell’India classificata al 
secondo posto, mentre in forte aumento è il Vietnam che si sta imponendo come un mercato di grande 
potenzialità trasformativa. 

Un tema a parte merita l’essenza di rovere. In questi anni vi è stata una forte concentrazione della richiesta sul  
rovere per i legni temperati e sul teak per i legni tropicali. Gli unici dati disponibili che aiutano ad interpretare il 
fenomeno del rovere provengono dall’American Hardwood Export Council, e mostrano come la quantità 
complessiva assorbita dalla Cina di solo rovere si sia attestata a 1 milione di m3 di rovere americano nel 2017,  
in crescita del 25% sul 2016; questo ha fatto scendere del 10% le esportazioni americane di rovere, giocoforza 
la latifoglia di rovere europea è cresciuta nei prezzi sotto la pressione di una domanda costantemente più 
elevata dell’offerta.

Tutti gli indicatori di correlazione del prezzo/domanda di legno con i suoi utilizzi mostrano una positiva 
similitudine: l’indice di aperture nuove costruzioni edilizie, il suo indice prospettico di fiducia sulle costruzioni, 
mostrano segni favorevoli in particolare in Francia, Germania, Polonia e Italia, e molto forti in Spagna. Ancora 
il trend di crescita dell’uso di legno per porte e finestre nei 28 paesi UE è in aumento del 1,9%, così come nel 
settore del mobile. Questi dati sono ricavati da un survey dell’European Timber Trade Federation. In generale 
vi è inoltre una correlazione nella crescita a lungo termine tra il settore delle costruzioni ed i prezzi delle 
essenze legnose di latifoglia pregiata, questa correlazione si mantiene positiva dal 2012.

Non mancano senza dubbio le sfide e criticità, da seguire con attenzione in quanto il mercato ha mostrato in 
questi anni una rapida capacità di adattamento.

Un primo fattore di cambiamento potrebbe derivare dalla guerra dei dazi doganali che si sta scatenando già ad 
inizio 2018 tra Cina e Stati Uniti. Gli esiti che al momento non sono ancora stimabili possono portare ad un 
ulteriore incremento dei prezzi della materia prima in europea, a scapito della domanda verso gli Usa.

In secondo luogo, il rapporto di cambio Euro/Dollaro americano che ha stagnato per il 2017 nella fascia 1,18-
1,22 e che la rottura di questo range in una direzione o l’altra potrebbe portare ulteriori shift della domanda tra 
Rovere europeo e quello americano.

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 soprattutto per quanto riguarda le marginalità primarie del conto economico.

ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO

La Capogruppo Florian S.p.A. ha un fatturato non significativo per la sua qualità di holding mentre ha 
registrato un utile netto 2017 per Euro 1.621.044 a fronte di Euro 1.002.440 nel 2016. L’utile è essenzialmente  
rappresentato da proventi da partecipazione. Si segnala che nel corso dell’esercizio la Società ha emesso un 
prestito obbligazionario da 10 milioni di euro (cosiddetto Minibond – maggiori dettagli sono riportati nella Nota 
Integrativa) e questo giustifica il suo incremento dell’attivo che passa da Euro 21.021.959 al 31/12/2016 ad 
Euro 29.019.643 al 31/12/2017. 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 in crescita del 4,7% rispetto al 2016 
pari a Euro 69.582.858 per le vendite caratteristiche e con un utile netto in aumento e che si porta a Euro 
4.862.725. Decisamente rinforzata la patrimonializzazione a Euro 24.819.512, necessaria anche per 
sostenere l’investimento in capitale operativo caratterizzato dalle scorte di materia prima e prodotti finiti che 
sono strategiche nel settore della trasformazione primaria del legno massiccio. Le scorte, pari a Euro 
26.206.446 (di cui Euro 284.041 per anticipi), in crescita del 17% in coerenza con l’aumento della produzione 
dalle Società estere del Gruppo.

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, che già nel 2017 è scesa al di sotto del 
10% del fatturato complessivo. Tale strategia è indubbiamente premiante, migliora la qualità dei margini e 
rinforza il posizionamento competitivo del Gruppo. 

Una realtà aziendale importante in Italia è la Iskralegno srl, società specializzata nella lavorazione e 
commercializzazione del faggio. 
Il 2017 ha fatto segnare un valore della produzione per Euro 19.688.957 in calo del 9% sul 2016 anche per le 
tensioni sugli approvvigionamenti con una minore disponibilità di materiale per la concorrenza diretta della 
Cina. 
L’Ebit è stato pari a Euro 837.104 contro Euro 1.172.824 del periodo precedente, mentre l’utile netto è stato 
comunque pari a Euro 327.711.

Si segnala tra i fatti di rilievo dell’esercizio l’entrata in funzione a pieno regime 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. L’impianto al momento non ha ancora espresso tutte le sue 
potenzialità non sotto il profilo tecnico ma bensì da un punto di vista normativo per il riconoscimento di tutta la 
complessa struttura tariffaria incentivante. Questo percorso è in fase di stabilizzazione definitiva nel 2018.

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 quasi 2000 mq al giorno di 
pavimento prodotto, generando un fatturato pari a Euro 27.046.743 in deciso aumento del 26% sul 2016 dove 
aveva registrato un fatturato di Euro 21.320.336 .

La società conferma la bontà della scelta strategica avviata nel 2015, avendo portato il baricentro del Gruppo 
più a valle nel ciclo di trasformazione della materia prima di rovere. 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. I numeri fin qui realizzati confermano che il posizionamento raggiunto è vincente, 
in un mercato che offre ancora ampi margini di crescita perché va incontro al trend della casa ecologica e 
naturale.

La produzione è stata incrementata dapprima gradualmente nel corso del 2016 e poi con maggior impulso e 
investimenti nel corso del 2017, portando un Ebit positivo di Euro 910.333 contro il dato 2016 che è stato 
negativo per  Euro (118.919). L’utile di esercizio è finalmente positivo per Euro 447.360, e si può dichiarare 
terminata la fase di start-up. Già nel corso dei primi mesi del 2018, la società è ampiamente positiva ed in 
ulteriore crescita nei livelli di produzione che sono quasi raddoppiati rispetto stesso semestre del 2016 
risultando perfettamente calibrati gli approvvigionamenti del sistema Florian dalle altre aziende del gruppo per 
quanto riguarda le plancette, la parte nobile del pavimento multistrato.

La società FC Legnami srl , operativa nella lavorazione dei legni speciali come il noce europeo, ciliegio, tiglio,  



acero e walnut., ha avuto un esercizio di rafforzamento.
Il fatturato, in continua crescita, si è attestato a Euro 5.004.290 rispetto il livello di Euro 4.415.668 dell’anno 
precedente, con un utile netto triplicato sul 2016 portandosi a Euro 506.773.
Le pressioni sul rovere stanno portando interesse anche su altre tipologie di essenze e questa dinamica si 
rivela performante per la Fc Legnami.
Va ricordato anche che la società si è aggiudicata in maniera definitiva l’acquisto dei cespiti funzionali alla 
produzione nell’ambito della procedura concorsuale Ceccon srl.

La società Flo Service srl ha un fatturato pari a Euro 2.950.633 in aumento sul 2016 quando era stato 
segnato un valore di Euro 2.355.264, trattasi di servizi commerciali, logistici, e gestionali con una funzione 
ancillare nella gestione infragruppo dei servizi manageriali.

SOCIETA’ CROATE

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

La società principale è Lipovljani Lignum D.o.o. che 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 è cresciuto portandosi a Euro 17.180.492 con una variazione incrementale del 
3,2% rispetto l’esercizio precedente. Il risultato netto chiude in calo sul 2016 assestandosi a Euro 345.859 a 
causa di una minore marginalità su acquisto materia prima e anche per un incremento del costo del personale.  
La società ha comunque trovato un proprio assetto produttivo stabile e questo ha consentito di lavorare sulla 
ottimizzazione dei cicli di lavorazione, ottenendo le migliorie ricercate soprattutto in termini di produttività per 
ora lavorata.

La società OTK D.o.o. è  specializzata sulla trasformazione primaria del faggio. Questa società ha ormai 
raggiunto la piena maturità industriale, riuscendo ad operare su tre turni e toccando quindi la saturazione 
produttiva. I numeri sono di tutto rispetto e di assoluta eccellenza nel suo settore di riferimento facendo 
segnare un fatturato pari a Euro 5.041.351 mentre nel 2016 aveva toccato Euro 4.831.049. La sua capacità 
reddituale è stata pari ad un utile netto di Euro 648.888 pari al 13% di incidenza sul fatturato, ulteriormente 
migliorata rispetto l’11% del 2016, quando aveva fatto segnare un utile netto di Euro 530.171 .

La società Elda D.o.o., che si ricorda è la società storica del Gruppo in Croazia essendo la prima ad essere 
stata avviata nel 1994, ha confermato i livelli di fatturato del 2016 con un fatturato 2017 pari a Euro 
11.670.822. Migliorata invece la marginalità per effetto di produzioni a maggior valore aggiunto quali i lamellari  
e semilavorati; la redditività è così cresciuta da Euro 520.836 nel 2016 a Euro 719.363.
Elda D.o.o. che opera nello stabilimento di Pleternica oggetto di interventi di ammodernamento, ha 
incrementato la produzione 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, dopo aver attuato nel 2016 la sua 
completa trasformazione del ciclo industriale, ha fatto registrare un esercizio 2017 di lieve contrazione.
Il fatturato è sceso ad Euro 8.137.171 contro Euro 8.672.962 dell’anno precedente. Sono state infatti avviate le 
moderne produzioni di plancette legate al ciclo industriale di Flo.it nel settore del pavimento e rilanciata sia la 
produzione. Il settore contract alberghiero ha invece mostrato segnali di declino. Quest’ultimo settore infatti 
manifesta delle continue debolezze con una domanda assai stagionale e con marginalità a volte troppo 
sofferte. E’ in corso una revisione della politica di produzione che andrà a valorizzare le produzioni di mobili 
finiti, principalmente tavoli per il settore arredo in Europa. La redditività nel 2017 è risultata comunque pari 
Euro 477.559 con un utile migliorativo rispetto Euro 293.885 dell’anno prima, proprio beneficiando del cambio 



di mix produttivo. La società ha realizzato anche investimenti di upgrade tecnologico per circa 1 milione di 
euro.

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

L’ingresso della società Din Novoselec D.o.o. nel sistema Florian è significativo in termini di potenziale 
soprattutto inteso come alto margine di crescita che Din ancora offre, sia in termini di spazi in proprietà da 
sfruttare che di capacità di approvvigionamento.

L’investimento nella Din Novoselec D.o.o. che si ricorda essere stato effettuato dalla società Lipovljani Lignum 
D.o.o., è anche di particolare rilievo in quanto arricchisce il parco materiali sotto contratto con le forestali 
croate e contribuisce ad un aumento della strategia di finalizzazione dei materiali.

Tra i potenziali di sviluppo individuati nella Din Novoselec D.o.o. vi è anche il ciclo della biomassa legnosa con 
un nuovo impianto di produzione pellet in fase di costruzione fin dai primi mesi del 2018.

Nel corso del 2017, analogamente a quanto già effettuato in precedenza per altre acquisizioni strategiche, la 
Din Novoselec D.o.o. è stata efficientata sia nel settore del taglio primario con l’inserimento di uno 
scortecciatore sia nel ciclo di produzione dei mobili finiti in cui si investirà anche nel 2018. Gli investimenti netti  
sono stati così pari a Euro 348.974.
In termini numerici il fatturato toccato è stato pari a Euro 6.221.888 in aumento sensibile sul 2016 di circa il 
40%.
Redditualmente l’utile netto è stato pari a Euro 270.362 nel 2017, con un Ebitda pari a Euro 755.836. Si 
segnala che nel bilancio 2016 la Din Novoselec D.o.o. era inclusa nel perimetro di consolidamento solo a 
livello patrimoniale.

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 stata in fase di continuo adattamento nel corso del 2017.
La strategia iniziale è stata purtroppo impattata nel 2017 dal trend di aumento del costo di acquisto della 
materia prima sul mercato francese, trend che è stato molto marcato con aumenti nell’ordine del 22/23%. 

La società Marsolat SAS ha pertanto registrato un fatturato pari a Euro 7.649.160 in aumento rispetto i 
6.565.032 euro dell’anno prima. Viceversa si è registrata una perdita a livello di risultato netta 2017 pari ad 
Euro (127.200) contro un risultato positivo 2016 pari a Euro 195.987. Tale lieve perdita potrà essere 
recuperata lavorando sulla ottimizzazione delle rese, cambiando gli spessori, introducendo nuova produzione 
lamelle in sinergia con il ciclo del pavimento, sia diversificando le fonti di acquisto merce in territorio francese, 
considerando che il trend di aumento sui prezzi non accenna a ridursi.

Albo SAS ha segnato un fatturato pari a Euro 959.772 contro Euro 915.123 del 2016, con utile netto 2017 pari  
a Euro 320.808, stabile sul 2016.

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 2017 pari a Euro 2.558.309 e con 



una perdita netta di Euro (31.288).

Come segnalato già nel bilancio precedente, la rilevanza del mercato ungherese come fonte di 
approvvigionamento sta perdendo sempre più di importanza per la scarsa disponibilità di rovere. 
E’ stato quindi deciso, e già implementato nel corso dell’autunno 2017, una riconversione industriale per la 
società ungherese divenendo uno stabilimento specializzato nella produzione di elementi di faggio entrando 
così nel ciclo di approvvigionamento e commercializzazione della Iskra Legno dei rifilati di faggio in analogia a 
quanto testato con indubbio successo per la ditta croata OTK.
Sono stati negoziati contratti con forestali locali che dovrebbero garantire approvvigionamenti nell’ordine dei 
25mila m3 cubi di faggio, sufficienti a stabilizzarne la redditività. La lieve perdita maturata nel 2017 è dovuta a 
questa azione complessiva di riconversione industriale.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO

 31/12/2017 31/12/2016
   
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI AL NETTO SCONTI 125.177.429 108.818.192
Consumi di materiali e servizi esterni (86.816.737) (75.781.881)
Costi per il personale (15.647.747) (12.905.647)
Altri costi operativi (3.410.480) (3.327.335)
EBITDA (*) 19.302.464 16.803.329
Oneri non ricorrenti 681.643 680.000
Proventi non ricorrenti (633.976)  -
EBITDA Adjusted 19.350.131 17.483.329
Ammortamenti (4.906.166) (4.093.455)
RISULTATO OPERATIVO 14.396.298 12.709.874
Oneri finanziari netti (2.997.229) (3.144.673)
Rettifiche di valore attive finanziarie (39.497) (833.070)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.359.572 8.732.131
Imposte sul reddito (3.423.000) (3.072.009)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO 7.936.572 5.660.122
Utile (perdita) netto di attività cessate/destinate ad essere cedute  -  -
RISULTATO D'ESERCIZIO 7.936.572 5.660.122
Risultato di terzi 859.922 834.951
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 7.076.650 4.825.171

* 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 apprezzabile miglioramento 
portandosi a Euro 125.177.429, con una creascita del 15% frutto della perseguita politica di aumento della 
capacità produttiva basata sulla trasformazione della propria materia prima.

L’EBITDA risulta pari a Euro 19.302.464 con una crescita del 15% sul 2016, coerente con l’aumento dei 
volumi di vendita. Si è inserito inoltre quest’anno il parametro dell’Ebitda adjusted per offrire una lettura 
depurata da effetti di reddito positivi/negativi di natura non ricorrente. L’EBITDA Adjusted è stato pari a Euro 
19.350.131 giovandosi di componenti positive per circa Euro 633 migliaia, riferita principalmente ad una 
cessione di macchinari, e componenti negative per circa Euro 682 migliaia, riferite pricipamente a svalutazione 
di immobilizzazioni per Euro 600 migliaia. La crescita dell’Ebitda Adjusted è pari a +11% sul 2016.

L’EBITDA Margin pari al 15% anche nel 2017 posiziona il gruppo nelle posizioni di vertice del suo settore 



competitivo.

Il perimetro di consolidamento nel corso del 2017 è rimasto invariato, anche se dal solo punto di vista 
economico la Din Novoselec è stata quest’anno pienamente integrata.

Gli Ammortamenti si incrementano di Euro 812.711, in coerenza con i maggiori investimenti realizzati 
soprattutto per aumentare la capacità di trasformazione della materia prima per il ciclo del pavimento.

Gli Oneri finanziari netti diminuiscono a Euro 2.997.229 contro Euro 3.144.673 del 2016. Le Imposte sul 
reddito ammontano a Euro 3.423.000 quale riflesso dell’aumentata base reddituale imponibile.
Il Risultato d’Esercizio aumenta del 40% sfiorando gli 8 milioni di Euro, precisamente Euro 7.936.572.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO
 31/12/2017 31/12/2016
   
Crediti commerciali v/clienti 11.657.873 13.215.661
Rimanenze 56.642.980 52.750.878
Debiti commerciali verso terzi (17.228.276) (17.510.325)
Altre attività 4.228.893 3.962.742
Altre passività (7.180.095) (8.174.451)
A .- Capitale di funzionamento 48.121.375 44.244.506
   
Immobilizzazioni materiali ed immateriali 64.667.723 62.617.570
Immobilizzazioni finanziarie 1.233.689 1.126.142
Fondo TFR (943.776) (832.144)
Altri fondi (2.204.429) (2.072.768)
B.- Capitale fisso netto 62.753.207 60.838.800
C.- Attività operative cessate  -  -
A + B + C = Capitale investito netto 110.874.582 105.083.306

   
Finanziato da:   
Debiti finanziari a breve (34.880.837) (40.252.707)
Disponibilità 16.208.759 5.468.324
Totale indebitamento netto a breve termine (18.672.078) (34.784.383)
Debiti e altre passività finanziarie a medio lungo termine (43.394.841) (29.498.313)
D.- Indebitamento finanziario netto (62.066.919) (64.282.696)
   
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo (35.871.732) (28.735.057)
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi (12.935.931) (12.065.553)
E.- Patrimonio netto (48.807.663) (40.800.610)
D + E = Totale indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto (110.874.582) (105.083.306)

La struttura patrimoniale e finanziaria consolidata, qui sopra riclassificata, al 31 dicembre 2017 e 2016, 
vede una espansione del capitale di funzionamento per Euro 3.876.869 sostanzialmente riconducibile 
all’incremento del ciclo delle scorte del proprio prodotto. Gli investimenti relativi ad attività materiali 
contribuiscono in modo significativo alla crescita del Capitale fisso netto per Euro 1.914.407. 

Il Capitale investito netto  aumenta del 5% circa rispetto al 31 dicembre 2016 ed è sostanzialmente 
determinato dal fisiologico aumento delle scorte coerente con l’accresciuto ciclo di trasformazione industriale.

In termini di copertura, la dinamica è chiara mostrando una contrazione dell’indebitamento finanziario netto a 



favore di un significato rafforzamento patrimoniale.
L’indebitamento finanziario netto si riduce di Euro 2.215.777 sul 2016 con una posizione finale pari ad Euro 
62.066.919. Parimenti risulta ampiamente supportata la copertura patrimoniale che vede il Patrimonio Netto 
crescere del 20% portandosi a Euro 48.807.663.

Si completa l’interpretazione della struttura finanziaria richiamando in questa sede alcune dinamiche che 
emergno dalla lettura del rendiconto finanziario. L’attività di investimento necessaria al potenziamento del 
parco meccanico e strutturale si è mantenuta elevata, pari ad Euro 6.667.285, sia pur inferiore al 2016. La 
generazione di cassa rinveniente dalla gestione reddituale risulta ad euro Euro 8.875.046 con un apprezzabile  
aumento del 30% sul periodo precedente. Le attività di finanziamento hanno generato un flusso netto di 
raccolta pari ad Euro 8.532.664, avendo anche prestato attenzione alla chiusura di posizioni onerose e 
riuscendo ad allungare la durata media dell’esposizione a medio-lungo termine con l’importante operazione 
del Minibond. Il quadro interpretativo che si ricava dalle analisi sul rendiconto finanziario è di una generazione 
di cassa significativa messa al servizio della crescita dimensionale, necessaria al rafforzamento complessivo 
della strategia del gruppo nello scenario europeo.

INVESTIMENTI

Le politiche di investimento sono fondamentali per l’efficienza industriale in questo settore, caratterizzato da 
un uso intensivo di spazi sia coperti che scoperti, macchinari di elevata dimensione e peso, mezzi meccanici, 
impianti a consumo di calore ed una logistica principalmente su gomma.
In particolare, come si evince dal rendiconto finanziario, gli esborsi afferenti gli investimenti tecnico industriali 
sono stati pari a Euro 7.314.561 in salita rispetto Euro 4.583.161 del periodo antecedente. Il settore di 
applicazione degli investimenti che ha trainato la politica degli investimenti è stata la produzione di plancette 
per il pavimento e l’automazione della varie fasi di assemblaggio. Resta sempre di vitale ruolo il rinforzo della 
capacità di essicazione aumentando i m3 disponibili nei forni dedicati, intervento che ha toccato molte aziende 
del Gruppo. Vari stabilimenti hanno ancora subito interventi di miglioramento del layout, di aumento della 
sicurezza, e di sistemazione delle aree, si citano a riguardo tra i vari quelli svolti a Riese Pio X°(I), a Cazma 
(Cro), a Vazzola (I), a Velesme (F).

PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti del Gruppo erano 928 rispetto ai 924 di fine 2016 .

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 si è affermato come un vero fattore competitivo meglio 
denominato come Timber Regulation, che sta connotando la sfera di competitors che vi aderiscono. La scelta 
di campo effettuata dal nostro Gruppo è chiara ed inequivocabile a favore dello sviluppo sostenibile, della 
filiera corta e sostenibile. Gli investimenti nel settore della green energy, l’installazione a Riese di una nuova 
caldaia ad alta efficienza energetica vanno esattamente in questa direzione così come il progettato 
investimento che sarà implementato nel 2018 relativo ad un impianto in Croazia per il reimpiego degli scarti di 
lavorazione per produrre pellet.

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.

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. 
Un nuovo fattore di rischio è in corso di formazione ed attiene alla battaglia sui dazi doganali imposta dal 
nuovo governo americano.

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. La politica del gruppo ha comunque già perseguito nel corso del 2017 una 



adeguato mix dei tassi adottando strutture a tasso fisso, in alternativa a quello variabile.

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 2018 sulla base dei previsti flussi 
di cassa operativi e degli impegni finanziari conferma la propria sostenibilità. 

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 croati, sia 
mediante la partecipazione ad aste, sia comprando direttamente da organizzazioni private.
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 recente decreto “salvaquerce” emesso in Croazia che ha 
sottoposto ad un nuovo protocollare il trasporto e l’esportazione dei tronchi di rovere ha trovato il gruppo 
adeguato a fronteggiarlo, essendosi già dotato di una maggiore capacità di essicazione sia interna che presso 
fornitori terzi. A riguardo nel corso del 2017 la società Lipovljani Lignum D.o.o. ha avviato la collaborazione 
con Uni Viridas D.o.o. per l’utilizzo esclusivo di un rilevante centro di essicazione realizzato a Babina Greda 
(CRO) integrato con il ciclo di biomasse locale

Il rischio di approvigionamento viene costantemente gestito, attivando contatti e accordi di collaborazione, con 
gli enti forestali croati 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
 
La struttura del gruppo ha visto il rafforzamento del controllo nella società Elda Doo, con l’acquisto da parte di 
Florian S.p.A. delle quote di minoranza appartenenti a Finest/Fondo Balcani pari ad Euro 1.242.645.
In questo quadro, si è anche disposto un aumento congiunto di capitale nella società Lipovljani Lignum D.o.o. 
pari a Euro 800.000 di cui Euro 300.000 sono stati sottoscritti dalla Finest spa.

Non si segnalano avvenimenti significativi sotto l’aspetto industriale, ulteriori rispetto a quelli già citati nei 
paragrafi precedenti della presente relazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L’economia mondiale sembra mostrare segnali di forza in molti ambiti e su scala geografica estesa, in questo 
senso il settore del legno sta vivendo una fase di evoluzione particolarmente intensa per le pressioni al 
cambiamento in corso, in particolare le già citate dinamiche sui legni tropicali a favore di quelli temperati e 
l’imposizione di nuovi dazi che modificano su scala mondiale i comportamenti industriali.

A fronte di questo quadro macro economico, permane una congiuntura sul nostro settore di riferimento quale 
la latifoglia pregiata europea, marcatamente segnato dalla esiguità degli approvvigionamenti e dalla costante 
pressione sui prezzi in aumento per l’essenza del rovere europeo. Il trend in atto è molto deciso, robusto e non 
si vedono segnali a breve che possano modificarlo. Questa sfida se adeguatamente giocata dal nostro gruppo 
porterà ulteriore forza economica, come l’esercizio trascorso ha mostrato.

Il Gruppo è anche pronto a cogliere un'altra sfida ovvero quella del consolidamento competitivo nel settore 
della trasformazione primaria. Da molti anni è in corso una lenta ma inesorabile concentrazione con la 
chiusura e/o vendita di piccole segherie, che non reggono gli investimenti richiesti e la pressione finanziaria 
necessaria a sostenere il ciclo acquisti di una materia sempre più costosa.

Gli assi strategici su cui il Gruppo intende continuare ad affermarsi sono quello della trasformazione primaria, 
riuscendo anche a cogliere qualche opportunità di crescita per linee esterne, e il settore del pavimento che già  
nei primi mesi del 2018 sta generando significativi ritorni, che supportano la bontà della strategia perseguita.

Riese Pio X, 25 maggio 2018

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

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE TRAMITE CCIAA DI TREVISO AUT. AGEDRVEN N.0021061 DEL 28.04.2016 



FLORIAN SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
Riese Pio X (TV) - Via Castellana, 
48/A

Codice Fiscale 03621990260

Numero Rea TV 285569

P.I. 03621990260

Capitale Sociale Euro 512.563 i.v.

Forma giuridica Società per Azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 70.22.09

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

v.2.7.0 FLORIAN SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 1 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 45.370 26.869

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.259 22.836

5) avviamento 2.449.087 2.701.183

6) immobilizzazioni in corso e acconti 42.400 4.652

7) altre 127.393 178.240

Totale immobilizzazioni immateriali 2.666.509 2.933.780

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 40.453.395 41.160.104

2) impianti e macchinario 17.457.298 15.479.590

3) attrezzature industriali e commerciali 1.231.957 1.605.497

4) altri beni 699.058 662.161

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.159.506 776.438

Totale immobilizzazioni materiali 62.001.214 59.683.790

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 21.216 16.383

Totale partecipazioni 21.216 16.383

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 675.275 385.593

esigibili oltre l'esercizio successivo 149.969 337.765

Totale crediti verso altri 825.244 723.358

Totale crediti 825.244 723.358

3) altri titoli 384.566 386.132

4) strumenti finanziari derivati attivi 2.663 269

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.233.689 1.126.142

Totale immobilizzazioni (B) 65.901.412 63.743.712

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.354.681 8.988.016

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8.094.872 8.791.906

4) prodotti finiti e merci 38.846.794 33.670.305

5) acconti 346.632 1.300.651

Totale rimanenze 56.642.979 52.750.878

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.657.873 13.215.661

Totale crediti verso clienti 11.657.873 13.215.661

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.893.324 2.714.374

esigibili oltre l'esercizio successivo 192.160 384.320

Totale crediti tributari 3.085.484 3.098.694

5-ter) imposte anticipate 660.899 451.166
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 176.343 138.775

esigibili oltre l'esercizio successivo - 25.508

Totale crediti verso altri 176.343 164.283

Totale crediti 15.580.599 16.929.804

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 56.626 44.976

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 56.626 44.976

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 16.184.669 5.400.284

3) danaro e valori in cassa 24.080 68.040

Totale disponibilità liquide 16.208.749 5.468.324

Totale attivo circolante (C) 88.488.953 75.193.982

D) Ratei e risconti 249.541 203.624

Totale attivo 154.639.906 139.141.318

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 512.563 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.190.104 202.667

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di consolidamento 5.422.975 5.288.465

Riserva da differenze di traduzione 366.381 178.117

Varie altre riserve 11.514.901 11.491.009

Totale altre riserve 17.304.257 16.957.591

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (106.722) (127.897)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.794.880 6.277.525

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.076.650 4.825.171

Totale patrimonio netto di gruppo 35.871.732 28.735.057

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 12.076.009 11.230.602

Utile (perdita) di terzi 859.922 834.951

Totale patrimonio netto di terzi 12.935.931 12.065.553

Totale patrimonio netto consolidato 48.807.663 40.800.610

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.910.549 1.887.212

3) strumenti finanziari derivati passivi 111.361 130.441

4) altri 182.519 55.115

Totale fondi per rischi ed oneri 2.204.429 2.072.768

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 943.776 832.144

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.842.979 -

Totale obbligazioni 9.842.979 -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 682.289 619.989

esigibili oltre l'esercizio successivo 148.700 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 830.989 619.989

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 33.121.057 37.994.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 27.447.054 23.390.942
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Totale debiti verso banche 60.568.111 61.385.782

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.077.491 1.637.878

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.956.108 6.107.371

Totale debiti verso altri finanziatori 7.033.599 7.745.249

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 256.841 159.932

Totale acconti 256.841 159.932

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 17.221.512 17.510.325

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.763 -

Totale debiti verso fornitori 17.228.275 17.510.325

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.395.616 3.591.483

esigibili oltre l'esercizio successivo - 22.017

Totale debiti tributari 2.395.616 3.613.500

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 454.893 741.892

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 454.893 741.892

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.342.167 2.030.319

Totale altri debiti 2.342.167 2.030.319

Totale debiti 100.953.470 93.806.988

E) Ratei e risconti 1.730.568 1.628.808

Totale passivo 154.639.906 139.141.318
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Conto economico consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.420.123 106.133.132

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4.230.832 6.374.537

5) altri ricavi e proventi

altri 7.757.439 2.685.060

Totale altri ricavi e proventi 7.757.439 2.685.060

Totale valore della produzione 129.408.394 115.192.729

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.513.323 65.366.944

7) per servizi 20.801.252 17.004.114

8) per godimento di beni di terzi 401.456 363.782

9) per il personale

a) salari e stipendi 10.737.709 9.488.419

b) oneri sociali 3.649.641 2.554.016

c) trattamento di fine rapporto 392.952 244.675

e) altri costi 867.445 618.537

Totale costi per il personale 15.647.747 12.905.647

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 317.558 104.803

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.588.608 3.988.652

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 600.875 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 920.551 1.132.067

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.427.592 5.225.522

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (668.461) (578.422)

12) accantonamenti per rischi 20.000 -

13) altri accantonamenti 65.000 -

14) oneri diversi di gestione 1.804.187 2.195.268

Totale costi della produzione 115.012.096 102.482.855

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.396.298 12.709.874

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri (26) (27)

Totale proventi da partecipazioni (26) (27)

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri (49.488) 6.581

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (49.488) 6.581

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40.656 115.261

Totale proventi diversi dai precedenti 40.656 115.261

Totale altri proventi finanziari (8.832) 121.842

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.095.207 3.025.695

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.095.207 3.025.695

17-bis) utili e perdite su cambi 106.836 (240.793)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.997.229) (3.144.673)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (153) -

Totale rivalutazioni (153) -

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 39.344 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 759.016

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

Totale svalutazioni 39.344 833.070

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (39.497) (833.070)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.359.572 8.732.131

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

imposte correnti 3.769.208 3.368.659

imposte differite e anticipate (346.208) (296.650)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.423.000 3.072.009

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 7.936.572 5.660.122

Risultato di pertinenza del gruppo 7.076.650 4.825.171

Risultato di pertinenza di terzi 859.922 834.951
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 7.936.572 5.660.122

Imposte sul reddito 3.423.000 3.072.009

Interessi passivi/(attivi) 3.095.207 3.025.695

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (586.393) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

13.868.386 11.757.826

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

Accantonamenti ai fondi 1.581.639 940.633

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.906.166 4.093.455

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 640.219 759.016
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

- (71.937)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (297.242) (529.256)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.830.782 5.191.911

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 20.699.168 16.949.737

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.892.101) (6.940.547)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 734.146 2.356.019

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (282.049) (2.551.015)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (890.435) 1.729.468

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.330.439) (5.406.075)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 16.368.729 11.543.662

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.652.676) (2.737.970)

(Imposte sul reddito pagate) (4.559.687) (1.863.076)

(Utilizzo dei fondi) (281.320) (130.442)

Totale altre rettifiche (7.493.683) (4.731.488)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.875.046 6.812.174

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.314.561) (4.583.162)

Disinvestimenti 749.818 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (57.537) (542.396)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (45.005) (4.344.997)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (6.667.285) (9.470.555)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (64.547) (134.692)

Accensione finanziamenti 26.554.338 18.412.386

(Rimborso finanziamenti) (17.957.127) (16.265.200)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1.255.300

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.532.664 3.267.794
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.740.425 609.413

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.400.284 4.164.795

Danaro e valori in cassa 68.040 694.116

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.468.324 4.858.911

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 16.184.669 5.400.284

Danaro e valori in cassa 24.080 68.040

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.208.749 5.468.324
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO BRUNELLO GIAMPIETRO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA 
LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE 
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
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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 

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE TRAMITE CCIAA DI TREVISO AUT. AGEDRVEN N.0021061 DEL 28.04.2016  
 



 

FLORIAN S.P.A. 
Capitale Sociale 512.563 euro i.v. 

Sede legale:31039, Riese Pio X- Via Castellana, 48/A 
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Treviso 03621990260 

Partita IVA 03621990260 - REA: TV285569 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E AL BILANCIO CONSOLIDATO 

CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2017 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE. 

 

All’Assemblea degli Azionisti della società FLORIAN S.p.A. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente.  Informiamo inoltre che gli azionisti hanno 

rinunciato  espressamente ai termini fissati dall’art. 2429 comma 3 del codice civile. 

Il Consiglio di Amministrazione   nella propria  relazione   ha indicato le motivazioni  per le quali, la 

società ha fatto   ricorso al maggior termine, per l’approvazione del   bilancio. 

Il Consiglio   di amministrazione  ha reso disponibili i seguenti documenti, relativi all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2017, in data   25 maggio 2018: 

- Bilancio d’esercizio, completo di rendiconto  finanziario, nota integrativa e relativa relazione sulla 

gestione; 

- Bilancio consolidato, completo di rendiconto finanziario, nota integrativa e relativa relazione 

sulla gestione. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e segg. del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato 

l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio Sindacale. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio  di Amministrazione, durante le riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle 

sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della Capogruppo, anche tramite la raccolta di 



informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  

Non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Società e dell’intero Gruppo, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Il Collegio Sindacale nel corso della propria attività ha invitato gli amministratori a presidiare 

costantemente e soprattutto, a migliorare continuamente “le procedure infragruppo con le parti 

correlate”, così da assicurare un sempre più adeguato coordinamento tra le varie figure responsabili. 

Abbiamo avuto un costante scambio di informazioni e una frequente reciproca consultazione con 

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Capogruppo e con  gli organi di controllo 

delle società consolidate, nel corso dei quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Non sono pervenute denunzie dai Soci ex art. 2408 del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi, oltre 

a quelli evidenziati  nella relazione  sulla gestione e nella nota integrativa, tali da richiederne la 

menzione  nella presente relazione. 

In relazione alla responsabilità amministrativa e penale degli enti giuridici, così come indicato dal 

D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, si fa presente  che l'organo amministrativo, ad oggi,  ha deciso di non 

adottare il modello ivi previsto.  Il collegio sindacale,  nel corso della   propria  attività, ha comunque 

invitato, il Consiglio   di Amministrazione a dotarsi di un modello ai sensi della predetta legge per i 

vantaggi che ne deriverebbero in merito alla riduzione di responsabilità dell’ente e ai benefici 

sull’assetto organizzativo, nonché occasione per una revisione e formalizzazione dell’organigramma 

e delle procedure, anche  finalizzate alla predisposizione  di un adeguato modello di controllo 

interno  per le società del “Gruppo”. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti informazioni: 

- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non si 

discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

- il bilancio è stato redatto nel presupposto del mantenimento della continuità aziendale così 

come manifestato nella nota integrativa; 

- è stata posta attenzione anche all'impostazione data al bilancio, alla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Per quanto a nostra conoscenza, Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non 

ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non 

si evidenziano osservazioni. 



Si da atto che la revisione legale è affidata alla società  di revisione EY  S.p.A,, che ha predisposto 

ed emesso la  propria relazione in data 21 giugno  2018, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010,  

che evidenzia un giudizio positivo. 

In ordine alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza di informativa e la congruenza dei 

dati con quelli risultanti dal bilancio. 

Il Collegio Sindacale   fa, inoltre, presente che   il Consiglio di Amministrazione, dallo stesso   

interpellato,   ha confermato  che non sussistono  altri  atti, fatti e negozi diversi da quelli rappresentati 

nei documenti di bilancio ovvero successivi alla chiusura dell'esercizio, ma comunque utili a fornire  

un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.  

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato economico netto accertato dal Consiglio di Amministrazione   relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2017, come si evince dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 

1.621.044. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

Attività Euro 29.019.643 

Passività Euro 14.026.130 

Patrimonio netto Euro 14.993.513 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione Euro 5.467 

Costi della produzione Euro 315.059 

Differenza Euro (309.592) 

Proventi e (oneri) finanziari Euro 1.879.565 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro 0 

Risultato prima delle imposte Euro 1.569.973 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
Euro (51.071 

Utile dell'esercizio  Euro 1.621.044 

 

Osservazioni in ordine al bilancio consolidato 

Abbiamo altresì esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 messo a nostra 

disposizione congiuntamente al bilancio della Società Capogruppo e alla relativa relazione sulla 

gestione. La data di chiusura dei bilanci delle Società incluse nel consolidato coincide con quella 

del bilancio della Società che procede al consolidamento. 

Il bilancio consolidato è stato redatto conformemente a quanto dispone il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 

127. Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri seguiti per la definizione  dell’area 

di consolidamento e si dà atto della non difformità, rispetto all’esercizio precedente,  dei criteri 

utilizzati nella redazione stessa . 



In particolare, l’area di consolidamento include le Società controllate in conformità agli artt. 26 e 

28 del D.Lgs. n. 127/1991. La procedura di consolidamento adottata segue il metodo integrale  e 

che risultano controllate secondo l’art. 2359 del Codice Civile. 

In ordine alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza di informativa e la congruenza dei 

dati con quelli risultanti dal bilancio consolidato. 

Anche la revisione legale del bilancio consolidato è affidata  alla società  di revisione EY  S.p.A,, che 

ha predisposto ed emesso la  propria relazione,  in data 21  giugno  2018, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39,   relativamente   al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017,   relazione 

che evidenzia un giudizio positivo. 

Risultato dell’esercizio consolidato 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017,  si chiude con un utile di Euro 7.936.572 

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato della  Florian SPA -Capogruppo   al 31 dicembre 2017 

si riassume nei seguenti valori: 

Attività Euro 154.639.906 

Passività Euro 105.832.243 

Patrimonio netto di gruppo Euro                          35.871.732 

Patrimonio netto di Terzi Euro 12.935.931 

Patrimonio netto consolidato Euro 48.807.663 

 

Il conto economico del bilancio consolidato del Gruppo  Florian  SpA al 31 dicembre 2017 presenta, 

in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione Euro 129.408.394 

Costi della produzione Euro 115.012.096 

Differenza Euro 14.396.298 

Proventi e (oneri) finanziari Euro (2.997.229) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (39.497) 

Risultato prima delle imposte Euro 11.359.572 

Imposte sul reddito Euro 3.423.000 

Utile dell'esercizio  Euro                             7.936.572 

Utile dell'esercizio di pertinenza di Terzi Euro                                859.922 

Utile dell'esercizio di pertinenza per il Gruppo  Euro 7.076.650 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’ approvazione del bilancio 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio 

Sindacale e riscontrato nei controlli periodici svolti e preso atto del giudizio sul bilancio al 31 dicembre 

2017, espresso dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, proponiamo, all’unanimità, 

all’Assemblea, di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dal 



Consiglio di Amministrazione e di prendere atto del bilancio consolidato redatto alla medesima 

data. 

Concordiamo, inoltre, con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dal Consiglio   di 

Amministrazione  in nota integrativa. 

Treviso, lì   22 giugno  2018 

Il Collegio Sindacale 

Maria Angela Pasquini - Presidente (f.to) 

Omar Tavella -Sindaco effettivo (f.to) 

Aberto Pellizzato  - Sindaco effettivo (f.to) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ai sensi dell’ art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Florian S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Florian (il Gruppo), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Florian S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e
di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio
consolidato
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Florian S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori
prese sulla base del bilancio consolidato.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

∂ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi
è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;

∂ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

∂ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli Amministratori e della relativa informativa;

∂ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere  dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.
Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di
operare come un’entità in funzionamento;

∂ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

∂ abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del
giudizio di revisione sul bilancio consolidato.
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli Amministratori della Florian S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del Gruppo Florian al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Florian al
31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Florian al
31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Treviso, 21 giugno 2018

EY S.p.A.

Maurizio Rubinato
(Socio)
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