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Florian S.p.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2019

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 731.817

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
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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 56.438 49.342

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.147 3.604

5) avviamento 1.942.397 2.195.325

6) immobilizzazioni in corso e acconti 106.366 93.926

7) altre 68.599 98.626

Totale immobilizzazioni immateriali 2.176.947 2.440.823

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 42.203.926 39.585.897

2) impianti e macchinario 24.453.711 17.588.134

3) attrezzature industriali e commerciali 1.329.342 1.604.952

4) altri beni 577.333 697.285

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.678.744 8.948.030

Totale immobilizzazioni materiali 72.243.056 68.424.298

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 31.188 47.851

d-bis) altre imprese 29.818 26.016

Totale partecipazioni 61.006 73.867

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.136.364 1.160.159

esigibili oltre l'esercizio successivo 153.982 214.969

Totale crediti verso altri 1.290.346 1.375.128

Totale crediti 1.290.346 1.375.128

3) altri titoli 156.294 155.273

4) strumenti finanziari derivati attivi 6 2

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.507.652 1.604.270

Totale immobilizzazioni (B) 75.927.655 72.469.391

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.627.112 9.727.630

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 13.966.340 8.422.281

4) prodotti finiti e merci 38.675.087 44.498.921

5) acconti 348.313 615.982

Totale rimanenze 61.616.852 63.264.814

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.239.444 11.710.033

Totale crediti verso clienti 12.239.444 11.710.033

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.787.600 3.261.255

Totale crediti tributari 3.787.600 3.261.255

5-ter) imposte anticipate 2.705.035 2.975.663
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 557.050 728.557

Totale crediti verso altri 557.050 728.557

Totale crediti 19.289.129 18.675.508

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 768.122 3.883

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 768.122 3.883

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.624.119 9.667.962

2) assegni 30.000 -

3) danaro e valori in cassa 15.431 23.637

Totale disponibilità liquide 10.669.550 9.691.599

Totale attivo circolante (C) 92.343.653 91.635.804

D) Ratei e risconti 168.238 238.931

Totale attivo 168.439.546 164.344.126

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 512.563 512.563

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.190.104 1.190.104

IV - Riserva legale 102.513 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di consolidamento 5.872.332 5.550.700

Riserva da differenze di traduzione 642.712 797.075

Varie altre riserve 14.348.050 14.690.848

Totale altre riserve 20.863.094 21.038.623

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (107.458) (103.048)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 23.168.954 14.999.024

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.913.442 8.182.564

Totale patrimonio netto di gruppo 49.643.212 45.919.830

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 11.090.831 9.868.807

Utile (perdita) di terzi 516.058 1.393.836

Totale patrimonio netto di terzi 11.606.889 11.262.643

Totale patrimonio netto consolidato 61.250.101 57.182.473

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 2.222.148 2.069.785

3) strumenti finanziari derivati passivi 108.485 104.819

4) altri 827.186 471.854

Totale fondi per rischi ed oneri 3.157.819 2.646.458

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.103.339 989.800

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.899.223 9.865.271

Totale obbligazioni 9.899.223 9.865.271

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 801.072 2.599.759

Totale debiti verso soci per finanziamenti 801.072 2.599.759

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 28.263.047 25.268.983

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.626.230 34.305.320

Totale debiti verso banche 62.889.277 59.574.303
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5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 988.636 1.421.605

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.558.745 6.293.971

Totale debiti verso altri finanziatori 6.547.381 7.715.576

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 917.631 447.549

Totale acconti 917.631 447.549

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 16.582.948 17.819.651

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.850

Totale debiti verso fornitori 16.582.948 17.821.501

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 810.014 1.106.177

Totale debiti tributari 810.014 1.106.177

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 399.315 442.897

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 399.315 442.897

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.849.413 2.347.780

Totale altri debiti 2.849.413 2.347.780

Totale debiti 101.696.272 101.920.813

E) Ratei e risconti 1.232.015 1.604.582

Totale passivo 168.439.546 164.344.126
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Conto economico consolidato

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.448.956 114.266.335

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (138.479) 6.012.704

5) altri ricavi e proventi

altri 5.593.140 5.654.623

Totale altri ricavi e proventi 5.593.140 5.654.623

Totale valore della produzione 115.903.617 125.933.662

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.910.622 68.998.689

7) per servizi 18.469.552 19.596.018

8) per godimento di beni di terzi 286.727 267.659

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.804.206 11.613.316

b) oneri sociali 4.681.440 3.764.984

c) trattamento di fine rapporto 466.368 487.172

e) altri costi 1.078.365 991.979

Totale costi per il personale 18.030.379 16.857.451

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 310.500 309.489

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.768.692 5.104.211

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 3.000

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 63.513 116.125

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.142.705 5.532.825

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.159.871 (313.807)

12) accantonamenti per rischi 400.470 -

13) altri accantonamenti - 300.000

14) oneri diversi di gestione 1.806.311 1.556.195

Totale costi della produzione 106.206.637 112.795.030

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.696.980 13.138.632

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 71.932 41.836

Totale proventi diversi dai precedenti 71.932 41.836

Totale altri proventi finanziari 71.932 41.836

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.912.069 3.042.761

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.912.069 3.042.761

17-bis) utili e perdite su cambi (244.918) (148.931)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.085.055) (3.149.856)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 13.956 1.083

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 644 -

Totale rivalutazioni 14.600 1.083

19) svalutazioni
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a) di partecipazioni 66.620 -

Totale svalutazioni 66.620 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (52.020) 1.083

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.559.905 9.989.859

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

imposte correnti 1.705.600 2.505.588

imposte differite e anticipate 424.805 (2.092.129)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.130.405 413.459

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 4.429.500 9.576.400

Risultato di pertinenza del gruppo 3.913.443 8.182.564

Risultato di pertinenza di terzi 516.057 1.393.836
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.429.500 9.576.400

Imposte sul reddito 2.130.405 413.459

Interessi passivi/(attivi) 2.912.069 3.042.761

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 49.357 (155.647)

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

9.521.331 12.876.973

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

Accantonamenti ai fondi 866.838 3.005.847

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.079.191 5.413.700

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 10.987 3.000

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

3.665 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (3.194) 93.132

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

6.957.487 8.515.679

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 16.478.818 21.392.652

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.647.963 (7.050.890)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (529.411) (168.284)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.238.553) 783.934

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 276.346 (1.646.227)

Totale variazioni del capitale circolante netto 156.345 (8.081.467)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 16.635.163 13.311.185

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.878.117) (2.827.692)

(Imposte sul reddito pagate) (2.660.346) (3.688.468)

(Utilizzo dei fondi) (510.361) (2.195.250)

Totale altre rettifiche (6.048.824) (8.711.410)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 10.586.339 4.599.775

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (10.845.647) (14.302.372)

Disinvestimenti 1.002.542 2.780.802

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (51.143) (87.608)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 29.999 (1.318.996)

Disinvestimenti - 230.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.864.249) (12.698.174)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.688.078) (4.889.971)

Accensione finanziamenti 15.399.280 18.273.812

(Rimborso finanziamenti) (11.363.108) (11.802.592)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (14.233) -
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(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (78.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 255.861 1.581.249

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 977.951 (6.517.150)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 9.667.962 16.184.669

Danaro e valori in cassa 23.637 24.080

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.691.599 16.208.749

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.624.119 9.667.962

Assegni 30.000 -

Danaro e valori in cassa 15.431 23.637

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.669.550 9.691.599
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 Il sottoscritto Dott. Nicola Brunello, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76

del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza
del presente documento a quello conservato agli atti della società.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti di
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 2019, 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 2019, 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 Florina S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del Gruppo Florian al 31 dicembre 2019, 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 2019 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 della del Gruppo
Florian al 31 dicembre 2019 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, 25 giugno 2020

EY S.p.A.

Maurizio Rubinato
(Revisore Legale)

 Il sottoscritto Dott. Nicola Brunello, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza
del presente documento a quello conservato agli atti della società
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E AL BILANCIO CONSOLIDATO 

CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2019 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, 

in  data  8  giugno  2020,  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 2019, in data    22  giugno 2020: 

- 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 2019  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  e    dai  Responsabili  apicali, 

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, 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, il Consiglio   di Amministrazione ed i 

Responsabili      apicali,  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. 

Con  riferimento  all’emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid-19,  il  Collegio  Sindacale  ha  raccolto 

informazioni dal Consiglio   di Amministrazione oltre che  dai soggetti, all’uopo incaricati nelle varie 

società italiane del “Gruppo” e si è assicurato che venissero, dagli stessi, adottate e implementate, 

nella struttura aziendale, misure di tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro e accessibili 

ai terzi, quali adeguati avvisi alle persone, accorgimenti per assicurare il distanziamento personale, 

la messa a disposizione delle persone di supporti protettivi, la sanificazione degli ambienti, 

l’eventuale accesso contingentato agli stessi per evitare assembramenti. 

Abbiamo,  in  particolare,  verificato  che  il Consiglio      di  Amministrazione    abbia  condotto,  sia  pur 

sulla base delle evidenze disponibili alla data di redazione del progetto di bilancio, una valutazione 

degli impatti e delle conseguenze che lo stato di emergenza dovuto al Covid-19 ha determinato e 

determinerà  sulla  situazione  economica  e  finanziaria    del  “Gruppo”.  La  nota  integrativa  e  la 

relazione sulla   gestione contengono  adeguata  esposizione dei riscontri eseguiti. 

Siamo  stati  inoltre  informati  dal  Consiglio  di  Amministrazione    che  è  in  corso  di  revisione  ed 

aggiornamento  il budget economico  dell’intero “Gruppo”. 

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  degli  enti  giuridici,  in  conseguenza  d’infrazioni  di 

rilevanza penale poste in essere da persone fisiche appartenenti al proprio organico, 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,  l’organo  amministrativo    a  dotarsi  di  un  modello  ai  sensi  della 

predetta legge per i vantaggi che ne deriverebbero in termini di eliminazione della responsabilità 

patrimoniale dell’ente e di benefici che, contestualmente, potrebbero essere conseguiti  



conferendo, alla società, un assetto organizzativo più appropriato, con la revisione e la 

formalizzazione  dell’organigramma  e  delle  procedure  interne  alla  società,  considerata  anche  la 

sua funzione di “capogruppo” d’imprese. 

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  2019  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  che  la  Società,  in  ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dalla  Legge  4  agosto 

2017,  n.  124  “Adempimento  degli  obblighi  di  trasparenza  e  pubblicità”,  ha      fornito  in  nota 

integrativa le previste  informazioni. 

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  25  giugno   2020, 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  2019,  come  si  evince  dalla  lettura  del  bilancio,  risulta  essere  positivo  per 

Euro 875.667. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

Attività Euro 30.415.555 

Passività Euro 13.886.657 



Patrimonio netto Euro 16.528.898 

 

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

Valore della produzione Euro 731 

Costi della produzione Euro 271.167 

Differenza Euro (270.436) 

Proventi e (oneri) finanziari Euro           725.996 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro 0 

Risultato prima delle imposte Euro 725.996 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
Euro (149.671) 

Utile dell'esercizio Euro           875.667 

 

Osservazioni in ordine al bilancio consolidato 

Abbiamo  altresì  esaminato  il  bilancio  consolidato  chiuso  al  31  dicembre  2019  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  25  giugno  2020, ai sensi dell’art. 14 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,   relativamente   al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019,   

relazione che evidenzia un giudizio positivo. 

Risultato dell’esercizio consolidato 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019   si chiude con un utile di Euro 4.429.500. 

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

2019 si riassume nei seguenti valori: 

Attività Euro 168.439.546 

Passività Euro 107.189.445 

Patrimonio netto di gruppo Euro                          49.643.212 



Patrimonio netto di Terzi Euro 11.606.889 

Patrimonio netto consolidato Euro 61.250.101 

 

Il  conto  economico  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo    Florian    SpA  al  31  dicembre  2019 

presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione Euro 115.903.617 

Costi della produzione Euro                    106.206.637 

Differenza Euro 9.696.980 

Proventi e (oneri) finanziari Euro (3.085.055) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (52.020) 

Risultato prima delle imposte Euro 6.559.905 

Imposte sul reddito Euro 2.130.405 

Utile dell'esercizio Euro                             4.429.500 

Utile dell'esercizio di pertinenza di Terzi Euro                               516.057 

Utile dell'esercizio di pertinenza per il Gruppo Euro 3.913.443 

 

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  2019,  espresso  dal  soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei  conti,  proponiamo, 

all’unanimità, all’Assemblea, di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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. 

Riese  Pio X, lì   26 giugno  2020 

Il Collegio Sindacale 

Maria Angela Pasquini - Presidente (f.to) 

Andrea Verardo -Sindaco effettivo (f.to) 

Aberto Pellizzato  - Sindaco effettivo (f.to) 
 
 
 
 
 

 Il sottoscritto Dott. Nicola Brunello, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza
del presente documento a quello conservato agli atti della società
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