
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 

31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede legale in Potenza 

Sede amministrativa in Polla (SA) 

Zona Industriale loc. Sant’Antuono SP 352 km 0,6 

R.i. Potenza/C.f./P. IVA n. 01562660769 
REA CCIAA Potenza n. 118287  

www.orizzontiholding.it 

 



 

ORGANI SOCIALI 

 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

Dott. Costantino DI CARLO     Presidente ed Amministratore Delegato 

 

Dott. Valerio DI CARLO      Consigliere Delegato alla Direzione Generale 

 

Dott. Alberto CAMPORESI     Consigliere 

 

 

 

Collegio Sindacale 

Dott. Sergio PERSICO       Presidente 

 

Dott. Filiberto BASTANZIO     Sindaco effettivo 

 

Rag. Antonio LISANTI       Sindaco effettivo 

 

 

 

Società di Revisione 

Deloitte & Touche S.p.A. 

Riviera di Chiaia, 180 

80122 Napoli 

 



 

________________________________________________________________ 
Relazione sulla gestione bilancio consolidato 2016 OH S.p.A. – Pag. 1/40 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
NOTE INTRODUTTIVE DEL PRESIDENTE 

 

 

Il 2016 è stato un anno importante sul piano strategico, e molto impegnativo sul piano gestionale-

operativo.  

Abbiamo avviato il percorso di sviluppo, che avevamo indicato come obiettivo nel bilancio 2015, 

attraverso un primo accordo di aggregazione, con Imprenditori Aquilani aventi tradizione specifica nel 

settore distributivo. Questo ha portato alla costituzione di una nuova realtà aziendale, la FIORDÌ S.p.A., 

che ha lo scopo di realizzare uno sviluppo multicanale sulla base dei format distributivi di GDA, in un 

territorio, come quello abruzzese, per noi nuovo, anche se relativamente vicino.1 La dimensione iniziale 

del Progetto Industriale non è particolarmente significativa rispetto al nostro attuale core-business, ma 

consideriamo importante, sul piano strategico, il Modello di Aggregazione, che abbiamo impostato 

sull’obiettivo di “creazione di valore”, e che ci auguriamo di poter adeguatamente replicare anche per 

altre operazioni di sviluppo.  

Riguardo all’impatto di tale progetto sul bilancio consolidato 2016, bisogna considerare che l’attività 

concreta è stata avviata in chiusura dell’anno, e che tutti i punti vendita sono interessati da programmi di 

ristrutturazione. Conseguentemente, in questo bilancio, i costi di periodo anticipano strutturalmente i 

ricavi ipotizzabili e, solo nel corso del 2017, quando progressivamente le nuove attività potranno “andare 

a regime” come volumi realizzabili, sarà possibile riequilibrare e ottimizzare gli indici specifici di 

redditività. 

Considerando, invece, i risultati consolidati a livello di “pari struttura” dobbiamo dire che abbiamo tenuto 

a livello di fatturato e margini, in una situazione di mercato ancora recessiva, e particolarmente critica sui 

format Cash & Carry e Discount.2 La nostra multicanalità spinta ci ha consentito, in effetti, di ribilanciare, 

in modo sinergico, i volumi tra i vari format distributivi e di mantenere stabile il valore di Gross Margin 

rispetto all’anno precedente.  

Sul piano gestionale-operativo, tuttavia, a causa della competizione sempre più accesa nel nostro 

territorio core, a cui si è aggiunta la necessità, da parte della struttura commerciale, di dover impostare, 

in fase di avvio, lo sviluppo multicanale in un’area con variabili competitive nuove e specifiche di 

territorio, abbiamo allentato alcuni fattori di controllo interno e ciò ci ha portato ad utilizzare in modo 

poco efficiente alcune risorse, in particolare riguardo alle attività di marketing e alla gestione e 

pianificazione del fattore lavoro interinale. 

                                                 
1 La FIORDÌ S.p.A. è stata costituita ad agosto 2016, con capitale sociale sottoscritto all’80% da OH S.p.A. e per il 
restante 20% dai signori Maurizio e Simone Fioravanti. La società ha rilevato in affitto, da inizio novembre 2016, alcuni 

punti vendita al dettaglio, da riconvertire ai format del gruppo, ed iniziato la realizzazione di un cash & carry.  
2 Di seguito riportiamo i dati IRI disponibili (Trend Fatturato, Dato Progressivo a dicembre 2016): 

- il settore Iper+Super nell’Area 4 ha fatto registrare un calo di -1% (a rete corrente), mentre in Italia il calo è più 
contenuto (-0,3%); 

- il Cash & Carry Centro+Sud, ha fatto registrare (a rete corrente) un calo di -4,3%; 

- il comparto Discount (in Italia), ha fatto registrare (a rete costante) un calo del -1,6%, con punte più sensibili a 
livello territoriale. 
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Questo ha inciso negativamente sul rapporto Gross Margin/Costi Operativi e sul margine Ebitda e, come 

conseguenza, su tutti gli indici di redditività aziendale. Ad ogni modo, essendo “non ricorrenti” i fattori di 

incidenza negativa riscontrabili nella comparazione dei costi di periodo, riteniamo di poter tornare 

abbastanza agevolmente, a valori di margine ed indici reddituali di maggiore equilibrio, in ottica 2017. 

Sul piano finanziario, invece, ancora una volta con questo bilancio manifestiamo “doti di elasticità 

strategica”. Anche se i risultati economici non sono esaltanti, i rapporti finanziari strutturali, PFN/Ebitda 

azienda e PFN/Cash Flow Netto risultano essere in linea con gli equilibri finanziari che ci eravamo prefissi 

come obiettivo tendenziale.  

Nell’anno, tra l’altro, abbiamo investito circa 6,6 milioni di euro, e il Capitale Circolante, che nella nostra 

realtà aziendale rappresenta comunque una fonte di finanziamento (e, quindi, debito da rimborsare), 

risulta essere stabile. 

In generale, quindi, malgrado lo scenario economico, politico e sociale, sia ancora basato sulle incertezze 

di una ripresa tutta da venire, continuiamo a guardare con fiducia al futuro ed alle potenzialità della 

nostra Azienda.  

Riteniamo di avere fattori importanti da valorizzare ulteriormente, non solo di tipo strutturale e 

finanziario, ma anche rispetto alle nuove iniziative del Gruppo, in campo tecnologico e in relazione 

all’innovazione applicata al processo. 

Continueremo, quindi, ad esaminare con attenzione eventuali opportunità di sviluppo, anche “per vie 

esterne”, tenendo conto dello scenario emergente sia per la coerenza dei criteri di “governance” sia per la 

capacità di “creazione di valore” incrementale per la nostra Azienda. 
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A completamento del quadro informativo, nella tabella seguente, riportiamo un confronto sinottico, su 

vari anni,3 che permette di evidenziare il trend delle principali voci di bilancio e, in particolare, degli indici 

strutturali.4 

 

 

                                                 
3 I dati relativi agli anni dal 2008 al 2014 si riferiscono al Bilancio consolidato della ORIZZONTI HOLDING S.p.A., 
certificato Deloitte & Touche, e depositato al Registro Imprese. 

Ugualmente per i dati relativi al 2015, salvo una diversa modalità di riclassificazione, operata per assicurare la 
comparabilità con i dati del 2016, a seguito di variazioni normative nei principi contabili. 

In particolare, in attuazione del D. Lgs. 139/2005 (che ha recepito la Direttiva UE 2013/34), a partire dal bilancio 
relativo al 2016, le voci dei Proventi e Oneri straordinari sono state eliminate dagli schemi di bilancio previsti dal 
codice civile e, conseguentemente, gli importi che dapprima affluivano alle stesse voci devono essere riclassificati, per 
natura, nelle altre voci di Conto Economico. Tale riclassificazione è stata effettuata, oltre che per il 2016, anche per il 

2015, per mantenere la confrontabilità con l’anno precedente, come previsto anche dai principi contabili (OIC) 
aggiornati. 

Quindi, nell’analisi degli indicatori di Bilancio, proposti nella tabella sinottica, per gli anni precedenti al 2015 bisogna 
considerare l’incidenza di tale diversa modalità di riclassificazione. 

I dati 2016 si riferiscono al presente Bilancio consolidato. 
4 Sul significato degli indici e le relative modalità di calcolo, vedasi la successiva nota 12, a pag. 5 della presente 
Relazione. 

Anno 2016  2015  
Riclass.to

2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  

Vendite                                 € Mio 284,1  285,6  280,9  286,2  282,9  283,3  262,4  253,0  275,6  

Vendite e prestazioni                     € Mio 315,7  317,0  313,0  323,2  325,1  326,9  306,0  294,3  321,7  

Growth rate Vendite % -0,5% 1,7% -1,8% 1,1% -0,1% 7,9% 3,7% -8,2% 4,3%

Gross Margin / Costi operativi N. 1,29  1,36  1,35  1,31  1,30  1,36  1,36  1,34  1,41  

EBITDA azienda                            € Mio 12,9  16,2  15,1  13,6  13,3  16,0  15,5  14,6  17,4  

EBITDA azienda / Vendite % 4,5% 5,7% 5,4% 4,8% 4,7% 5,6% 5,9% 5,8% 6,3%

CFN  (Cash Flow Netto)   
 Risultato Netto + Ammortamenti

€ Mio 10,5  12,0  11,1  9,7  10,0  10,7  10,2  8,5  10,4  

Totale Attivo  € Mio 159,7  155,6  150,2  153,4  155,8  173,9  176,6  173,5  197,4  

PN (Patrimonio Netto)   € Mio 30,5  28,9  25,8  24,8  24,9  24,8  24,7  25,2  27,5  

PFN (Posizione Finanziaria Netta)  

 
Debito finanziario netto € Mio 17,5  21,6  26,7  28,9  32,2  40,5  46,4  51,0  68,5  

CC (Capitale Circolante)   
 Debito (nel Gruppo agisce come Fonte)

€ Mio 28,3  28,3  28,6  29,9  29,8  27,3  26,9  25,7  13,2  

CIN (Capitale Investito Netto)  
 Patrimonio Netto + Debito finanz. netto

€ Mio 48,0  50,5  52,5  53,7  57,1  65,3  71,0  76,2  95,9  

PFN / EBITDA azienda N. 1,4  1,3  1,8  2,1  2,4  2,5  3,0  3,5  3,9  

PFN / CFN N. 1,7  1,8  2,4  3,0  3,2  3,8  4,5  6,0  6,6  

EBITDA azienda / Tot. Attivo % 8,1% 10,4% 10,1% 8,9% 8,5% 9,2% 8,8% 8,4% 8,8%

ROI = EBIT / CIN % 7,1% 12,8% 7,9% 6,4% 5,1% 6,4% 3,8% 1,9% 4,6%

ROE = RN / PN % 4,9% 10,6% 3,9% 0,7% 1,4% 0,5% -2,0% -9,1% -3,5%
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LA SITUAZIONE DEL GRUPPO E L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Premessa 

Il gruppo societario della Orizzonti Holding S.p.A. (Gruppo ORIZZONTI HOLDING o, anche, Gruppo 

ORIZZONTI) opera in distinte Aree d’affari, attraverso società operative controllate direttamente dalla 

suddetta capogruppo Orizzonti Holding S.p.A. (OH S.p.A.): 

▪ Area Distribuzione, tradizionale core business del Gruppo, presidiata dalla controllata GDA S.p.A., che 

opera con format Iper/SuperStore, Supermarket e Cash & Carry. 

Dal 2016, avvalendosi dei servizi distributivi della GDA S.p.A., in tale Area opera anche la neocostituita 

FIORDÌ S.p.A., con specifico riferimento alla Regione Abruzzo; 

▪ Area Discount, presidiata dalla controllata QUI DISCOUNT S.p.A., operante nel settore della 

distribuzione alimentare con format Discount; 

▪ Area Produzione, in cui opera la controllata ITALTIPICI S.r.l., con attività industriale di produzione di oli 

alimentari confezionati; 

▪ Area Immobiliare-finanziaria, presidiata dalla controllata SINERFIN S.p.A., in cui sono collocate le 

strutture immobiliari (fabbricati e aree commerciali) funzionali all’attività del Gruppo. 

Come accennato sopra e alle precedenti NOTE INTRODUTTIVE, nel 2016 è stata costituita la FIORDÌ S.p.A.,5 

controllata da OH S.p.A. per l’80% del capitale sociale,6 per gestire da subito alcuni punti di vendita 

preesistenti, presi in affitto nella città di L’Aquila e dintorni, e, successivamente, per realizzare un piano 

di sviluppo che prevede la riconversione di tali esercizi ai format delle insegne PICK UP, MaxiFUTURA e 

CONVIENE,7 la realizzazione di un nuovo un punto di vendita TALENTO,8 sempre nel capoluogo aquilano, ed 

eventuali altre nuove aperture, sia a L’Aquila sia in altri territori abruzzesi. 

Completa il quadro delle società controllate la MyAv S.r.l., costituita a giugno del 2015 e qualificata come 

start-up innovativa, che è controllata dalla capogruppo OH S.p.A. per l’80% del capitale sociale9 ed ha lo 

scopo di sviluppare sistemi integrati di applicazioni informatiche.10 

Le suddette società rientrano tutte nell’area di consolidamento, che viene rappresentata graficamente nel 

sociogramma del Gruppo, riportato a pagina 40 della presente Relazione. 

Non rientra nell’area di consolidamento del Gruppo ORIZZONTI la società Centro Studi S.r.l. (anch’essa 

opportunamente rappresentata nel suddetto sociogramma), che si configura come società collegata, 

avendone OH S.p.A. una partecipazione del 50%.11 

L’elenco di tutte le partecipazioni non consolidate è riportato a pagina 39. 

Di seguito, invece, proponiamo, innanzitutto, un’analisi di dettaglio dei risultati di Gruppo, raffrontati ai 

dati degli anni precedenti.  

Successivamente, sono esaminati i risultati delle singole società controllate, in corrispondenza alle 

suddette Aree d’affari. 

                                                 
5 La denominazione sociale è “FIORAVANTI DISTRIBUZIONE S.p.A.” in sigla “FIORDÌ S.p.A.”. 
6 Come spiegato alle NOTE INTRODUTTIVE, il restante 20% è detenuto da Maurizio e Simone Fioravanti, esponenti di una 
storica famiglia d’imprenditori locali del settore distributivo. 
7 

PICK UP e MAXIFUTURA sono le insegne dei supermercati, rispettivamente, medio-piccoli e medio-grandi della GDA 
S.p.A, mentre CONVIENE è l’insegna di un nuovo format di punto vendita al dettaglio, della categoria supermercati, che 
si sta sperimentando nella Città di Avellino. 

Vedasi a pag. 17 della presente Relazione. 
8 TALENTO è l’insegna delle strutture di vendita cash&carry di GDA S.p.A. 
9 Il rimanente 20% è detenuto dalla collegata Centro Studi S.r.l. (di cui si dice nel prosieguo), la quale assume il ruolo 
di una sorta di “incubatore” rispetto alla nuova iniziativa imprenditoriale. 
10 Sugli scopi di MyAv S.r.l., vedasi alla successiva pag. 28. 
11 La Centro Studi S.r.l. continua ad essere consolidata nel bilancio della DCH S.r.l. (controllante della OH S.p.A. e, 
quindi, del Gruppo ORIZZONTI) che ne detiene il restante 50%, come rappresentato nel sociogramma a pag. 40. 
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Il Gruppo 

Analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, proponiamo i dati consolidati sintetici degli ultimi 

cinque anni (e, quindi, dal 2012 al 2016) riportandoli negli usuali prospetti aziendali di Conto economico e 

Stato patrimoniale, riclassificati per evidenziare i principali aggregati contabili in funzione degli indicatori 

economico-finanziari cui il Gruppo fa riferimento per le proprie attività di analisi e controllo. 

I prospetti analitici rappresentati successivamente consentono, tra l’altro, di verificare come sono 

calcolati gli indicatori che abbiamo evidenziato nella sintesi storica di dati di bilancio, riportata e 

commentata a pagina 3 delle Note Introduttive della presente Relazione (Gross Margin/Costi Operativi, 

EBITDA, Cash-flow Netto, PFN, PFN/EBITDA, PFN/Cash-flow Netto, ROI, ROE).12 

I suddetti indicatori, aventi rilevanza soprattutto strategica, sono stati definiti considerando le peculiari 

caratteristiche aziendali, oltre che facendo riferimento ai benchmark di settore e alla prassi finanziaria 

internazionale. 

                                                 
12 Riguardo al significato sotteso a tali indicatori e alle relative modalità di calcolo (anche in riferimento alle voci di 

bilancio degli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c., che nel prosieguo sono indicate tra parentesi), si consideri: 

- GROSS MARGIN: è un indicatore della performance commerciale. È calcolato, nella prassi aziendale, deducendo dalle 

Vendite e prestazioni (voce A01 del C.E.) il Costo del Venduto ed i Costi logistici di trasporto. 

Il Costo del Venduto è ottenuto, a sua volta, sommando algebricamente agli Acquisti di merci (voce B06 del C.E.) le 
Variazioni delle rimanenze di merci e prodotti (voci B11 e A02 del C.E.; inoltre, sono eventualmente riclassificati nel 
Costo del venduto i ricavi dovuti a rimborsi assicurativi per perdite di merci, compresi alla voce A05 del C.E.). 

Il valore dei Costi logistici di trasporto è un dato contabile, non direttamente desumibile dal Bilancio, che assume 

una particolare importanza quale indicatore di efficacia/efficienza operativa nel rapporto con le Vendite. 

- EBITDA: è un indicatore della performance operativa, correlato alla capacità dell’Azienda di far fronte ai propri 

impegni finanziari. 

 Nel sistema di controllo aziendale sono considerate due configurazioni di tale indicatore: EBITDA core e EBITDA 

azienda. Il risultato EBITDA core è calcolato deducendo dal GROSS MARGIN, sopra definito, tutti i costi operativi ad 
eccezione di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (voci B10 e B12 del C.E.), mentre il risultato EBITDA 
azienda si ottiene aggiungendo all’EBITDA core gli Altri ricavi. 

 I costi operativi sono assunti, inoltre, al netto della voce A04 del C.E. (oltre che dei Costi logistici di trasporto, 
considerati nel GROSS MARGIN, come sopra precisato). 

 Gli Altri ricavi coincidono con la corrispondente voce del C.E. all’art. 2425 c.c. (voce A05, salvo eventuale riclassifica 

dei rimborsi assicurativi per perdite di merci, come sopra indicato). 

- EBIT: è un indicatore della performance operativa ed è utilizzato, nel sistema aziendale, anche per l’analisi della 

redditività del capitale investito. Si ottiene deducendo dal risultato EBITDA azienda gli Ammortamenti (voci B10a e 
B10b del C.E.) e le Svalutazioni (comprensive di accantonamenti: voci B10c, B10d, B12 e D19a del C.E.). 

- PFN (Posizione Finanziaria Netta): indica il debito finanziario (nell’attuale realtà aziendale costituito esclusivamente 
da banche) al netto della liquidità. 

Per il dettaglio del debito finanziario, si veda anche la Nota integrativa. 

- PFN/EBITDA: è utilizzato come indicatore della capacità della gestione operativa di ripagare l’indebitamento netto, 

anche in riferimento alla durata media dello stesso indebitamento. 

- Cash-flow Netto e PFN/Cash-flow Netto: per Cash-flow Netto s’intende la somma algebrica dell’Utile/Perdita 

d’esercizio con gli Ammortamenti (voci B10a e B10b del C.E.). È utilizzato, al pari dell’indicatore precedente, per il 
controllo della capacità di ripagare il debito finanziario, ma con riferimento all’intera gestione economica. 

- ROI: nella prassi aziendale è calcolato rapportando il risultato EBIT al Capitale Investito Netto (CIN) di inizio 
esercizio. Quest’ultimo è determinato sommando la PFN al Patrimonio Netto (PN). 

- ROE: nella prassi aziendale è calcolato rapportando l’Utile/Perdita d’esercizio al Patrimonio Netto (PN) di inizio 

esercizio. 

- Incidenza sulle Vendite – sul Totale Attivo: nei prospetti di Conto economico riclassificato, ogni voce, così come ogni 

configurazione di risultato, è di solito espressa anche in percentuale sulle Vendite; analogamente, ogni voce dello 
Stato patrimoniale riclassificato è espressa anche in percentuale del Totale Attivo. 

Infine, con riferimento al prospetto riclassificato di Stato patrimoniale, si precisa che: 

- nelle Immobilizzazioni sono riclassificati anche i Crediti verso Altri oltre esercizio successivo (voce Attivo CII5b) ed i 

Crediti verso Controllanti oltre esercizio successivo (voce Attivo CII4b). 

- in Altro passivo a medio/lungo termine sono riclassificati la parte oltre l’esercizio successivo dei Risconti passivi 

(trattasi di un dato contabile, non direttamente desumibile dallo schema di S.P. ai sensi art. 2424 c.c.), il Fondo per 
imposte (voce Passivo B2), gli Altri Fondi per rischi e oneri (voce Passivo B3) ed i Debiti verso Altri scadenti oltre 
l'esercizio (voce Passivo D14b). 

- in Altro attivo corrente e Altro passivo corrente sono compresi gli importi non affluiti a specifica voce del prospetto 

riclassificato (di immediato significato). 
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Il Bilancio Consolidato Orizzonti Holding1314 

 

 

                                                 
13 In considerazione degli importi non rilevanti (tranne che per il 2012, in cui comunque il risultato complessivo è 
positivo), per gli esercizi precedenti il 2015 non si è provveduto a riclassificare gli elementi della Gestione 
straordinaria, non più presente nel presente Bilancio (in conseguenza di cambiamenti normativi e nei principi 

contabili). 

I dati del 2015 sono stati invece riclassificati (innanzitutto nello schema di Conto Economico previsto dal codice civile), 
per assicurare la comparabilità del 2016 con l’anno precedente. 

Al riguardo, vedasi anche la precedente nota 3. 
14 Le azioni proprie (della OH S.p.A.), in portafoglio a decorrere dal 2008, sono riclassificate in riduzione del Patrimonio 
netto anche negli esercizi precedenti il 2015. 

Per le informazioni sulle azioni proprie, rinviamo alla Nota integrativa. 

Anno

€ /000 % € /000 % € /000 % € /000 % € /000 %

Vendite e prestazioni 315.672 111,1 316.960 111,0 312.962 111,4 323.239 113,0 325.071 114,9

di cui Vendite 284.092 100,0 285.571 100,0 280.881 100,0 286.172 100,0 282.943 100,0

Costi logistici di trasporto -5.133 -1,8 -4.925 -1,7 -4.876 -1,7 -4.918 -1,7 -4.630 -1,6

Costo del venduto -255.899 -90,1 -257.275 -90,1 -252.817 -90,0 -263.793 -92,2 -266.992 -94,4

GROSS MARGIN 54.640 19,2 54.760 19,2 55.269 19,7 54.528 19,1 53.449 18,9

Costi operativi -42.457 -14,9 -40.196 -14,1 -40.902 -14,6 -41.778 -14,6 -41.167 -14,5

EBITDA core 12.184 4,3 14.565 5,1 14.367 5,1 12.750 4,5 12.282 4,3

Altri ricavi 685 0,2 1.634 0,6 738 0,3 900 0,3 1.037 0,4

EBITDA azienda 12.868 4,5 16.199 5,7 15.105 5,4 13.650 4,8 13.319 4,7

Ammortamenti -9.014 -3,2 -8.948 -3,1 -10.077 -3,6 -9.578 -3,3 -9.662 -3,4

Svalutazioni -457 -0,2 -780 -0,3 -876 -0,3 -651 -0,2 -730 -0,3

EBIT 3.397 1,2 6.471 2,3 4.152 1,5 3.421 1,2 2.927 1,0

Gestione finanziaria -1.256 -0,4 -1.781 -0,6 -1.980 -0,7 -2.178 -0,8 -2.364 -0,8

Gestione straordinaria
13 n.d. n.d. 128 0,0 -84 0,0 599 0,2

EBT 2.141 0,8 4.690 1,6 2.300 0,8 1.159 0,4 1.161 0,4

Imposte -635 -0,2 -1.638 -0,6 -1.296 -0,5 -995 -0,3 -813 -0,3

Risultato netto d'esercizio 1.506 0,5 3.053 1,1 1.005 0,4 164 0,1 348 0,1

Anno

€ /000 % € /000 % € /000 % € /000 % € /000 %

Immobilizzazioni 76.324 47,8 78.762 50,6 81.126 54,0 83.613 54,5 86.894 55,8

Attivo circolante 83.412 52,2 76.830 49,4 69.088 46,0 69.738 45,5 68.934 44,2

TOTALE ATTIVO 159.736 100,0 155.592 100,0 150.214 100,0 153.351 100,0 155.828 100,0

Patrimonio netto14 30.503 19,1 28.897 18,6 25.834 17,2 24.829 16,2 24.946 16,0

Passivo m/l termine 32.380 20,3 31.426 20,2 24.200 16,1 25.991 16,9 31.904 20,5

Passività a breve 96.852 60,6 95.270 61,2 100.180 66,7 102.531 66,9 98.978 63,5

TOTALE PASSIVO 159.736 100,0 155.592 100,0 150.214 100,0 153.351 100,0 155.828 100,0

2016

2016

2013

2013

2012

2012

2015
riclass.to

2015
riclass.to

2014

2014
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Si evidenziano, nella tabella di seguito riportata, ulteriori indici a carattere patrimoniale-finanziario, 

calcolati sempre sui dati consolidati, con riferimento agli ultimi cinque anni. 

 

 

 

Il primo indice (di indebitamento finanziario) continua nel trend favorevole fatto costantemente registrare 

negli ultimi anni,15 con un Patrimonio Netto, nel 2016, superiore alla Posizione Finanziaria Netta a debito 

di oltre il 40%.16 

Il risultato è l’effetto sia della diminuzione del debito finanziario netto, di oltre 4 milioni di euro, sia 

dell’aumento del Patrimonio Netto, per circa 1,6 milioni (in massima parte dovuto all’utile netto 

d’esercizio). 

Riguardo all’indice di copertura delle immobilizzazioni, nel 2016 si registra lo stesso dato del 2015, in 

leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Quanto all’indice di disponibilità, anch’esso mostra un andamento favorevole, in miglioramento nel 2016 

(e nel 2015) rispetto ai dati degli anni precedenti. 

Come evidenziato nelle Relazioni degli anni scorsi, tali indici sono comunque da interpretare in relazione 

alle caratteristiche tipiche di un Gruppo con core-business distributivo, in cui, strutturalmente, il Capitale 

Circolante Netto rappresenta una fonte di finanziamento (di tipo “commerciale”). 

Sul punto, per maggiori dettagli quantitativi, si rinvia anche al commento delle variazioni delle voci dello 

Stato Patrimoniale (che saranno esaminate nel prosieguo). 

 

Veniamo, quindi, ai prospetti di bilancio, per il confronto con l’anno precedente. 

                                                 
15 L’indice risulta in diminuzione costante dal 2008, anno nel quale, a seguito dell’uscita dalla compagine sociale del 

socio finanziario MPS Venture, si realizza l’acquisto di “azioni proprie”, con effetto sull’indice in esame, in relazione sia 
al debito finanziario sia al patrimonio netto. 
16 Il dato della PFN è riportato alla tabella a pag. 3 (dove è riportato anche il dato di PN, oltre che nei prospetti di 

bilancio di cui alla precedente pag. 6). 

Anno 2016
2015

riclass.to
2014 2013 2012

Indice di indebitamento finanziario

PFN / PN

0,6 0,7 1,0 1,2 1,3

Indice di copertura immobilizzazioni

(PN + Passivo m.l.) / Immobilizzazioni

0,8 0,8 0,6 0,6 0,7

Indice di disponibilità

Attivo circolante / Passività a breve

0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
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Il prospetto di Conto Economico, di seguito riportato, è diretto ad un’agevole verifica delle variazioni 

intervenute nell’esercizio, rispetto all’anno precedente, nelle varie voci economiche ed aggregati di 

bilancio. Si precisa che il Bilancio 2015 è stato riclassificato, riguardo agli elementi della Gestione 

straordinaria, non più presente nel presente Bilancio dal 2016, in conseguenza di cambiamenti normativi 

e nei principi contabili.17 

 

 

 

Come anticipato alle Note Introduttive, il 2016 si è rivelato un anno di recessione per i consumi, 

particolarmente, nella nostra Area, per i format distributivi Cash & Carry e Discount.18 Questo ha inciso 

sulle Vendite del Gruppo, che risultano in calo, rispetto all’anno precedente, essendo comunque il 2016 

un anno da considerare ancora a sostanziale “pari struttura”.  

In effetti, le iniziative di sviluppo, avviate nei nuovi territori abruzzesi in chiusura dell’esercizio, per ora, 

hanno inciso principalmente sull’incremento dei costi (come è possibile verificare anche per la voce Costi 

logistici di trasporto) e in misura limitata sulle Vendite, in quanto tutte le strutture rilevate in gestione da 

                                                 
17 Si veda anche precedente nota 3. 
18 Si veda precedente nota 2. 

Conto Economico

€ /000 % € /000 % € /000 %

Vendite e Prestazioni 315.672 111,1 316.960 111,0 -1.287 -0,4

di cui Vendite 284.092 100,0 285.571 100,0 -1.479 -0,5

Costi logistici di trasporto -5.133 -1,8 -4.925 -1,7 -209 +4,2

Costo del venduto -255.899 -90,1 -257.275 -90,1 +1.376 -0,5

GROSS MARGIN 54.640 19,2 54.760 19,2 -120 -0,2

Costi operativi -42.457 -14,9 -40.196 -14,1 -2.261 +5,6

EBITDA Core 12.184 4,3 14.565 5,1 -2.381 -16,3

Altri Ricavi 685 0,2 1.634 0,6 -950 -58,1

EBITDA Azienda 12.868 4,5 16.199 5,7 -3.331 -20,6

Ammortamenti -9.014 -3,2 -8.948 -3,1 -66 +0,7

Svalutazioni -457 -0,2 -780 -0,3 +323 -41,4

EBIT 3.397 1,2 6.471 2,3 -3.074 -47,5

Prov. e oneri finanziari -1.256 -0,4 -1.781 -0,6 +525 -29,5

EBT 2.141 0,8 4.690 1,6 -2.549 -54,3

Imposte sul reddito -635 -0,2 -1.638 -0,6 +1.003 -61,2

Risultato netto d'esercizio 1.506 0,5 3.053 1,1 -1.546 +50,7

CFN 10.521 12.000

Variazione

2016 - 2015

BILANCIO  

al 31.12.2016

BILANCIO  

al 31.12.2015

riclass.to
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FIORDÌ S.p.A., sono state interessate da programmi di ristrutturazione, e soltanto tre punti vendita ad 

insegna PICK UP sono stati inaugurati, post riconversione, nel corso del mese di dicembre.19  

Di conseguenza, è da considerare significativa la tenuta del Gross Margin, che risulta in linea rispetto al 

valore dell’anno precedente, e denota una politica commerciale multicanale nel complesso efficace. 

Sul piano dei Costi operativi, invece, si rileva, nell’anno, un incremento consistente sul dato consolidato.  

Le voci di costo che, nel confronto con il 2015, sono aumentate in misura maggiore riguardano le attività 

di marketing (riportate nei costi per servizi) ed il personale (come si rileva dal prospetto di conto 

economico ai sensi del codice civile e dalle tabelle alla Nota integrativa). 

Relativamente alle attività di marketing, risulta in aumento sia la voce attinente a stampati e pubblicità, 

per circa 330 mila euro, sia la voce relativa a manifestazioni a premio, per circa 720 mila euro. In effetti, 

la crescente competizione ha spinto la struttura di marketing ad organizzare attività in più, e 

diversificate, rispetto all’anno precedente (nel 2015, ad esempio, non erano state organizzate 

manifestazioni a premio) e, questo, ha inciso sull’incremento dei costi relativi. Riguardo, invece, 

all’efficacia di tali attività, è evidente che gli effetti potenziali, in termini di accrescimento della 

fidelizzazione dei clienti, si potranno riscontrare nell’incremento eventuale delle vendite strutturali solo 

successivamente. 

Esaminando, invece, l’incremento (rispetto al 2015) nel costo del Personale (che vale circa 640 mila euro) 

bisogna considerare che si tratta maggiormente di personale assunto con contratto temporaneo, 

attraverso le agenzie di somministrazione lavoro, per far fronte, soprattutto nella seconda parte 

dell’anno, all’impegno incrementale necessario anche per la fase di avvio della multicanalità in una nuova 

area territoriale per il nostro Gruppo (quella abruzzese, sopra indicata). 

Rimandando, quindi, alla Nota Integrativa per il dettaglio su tutte le altre voci, si rileva soltanto che i 

principali incrementi di costo, registrati nel 2016, riguardano costi operativi “non strutturali”, e quindi, 

abbastanza agevolmente eliminabili in prospettiva.20 

Tornando ad esaminare le voci del Conto Economico, è chiaro quindi che il margine EBITDA Core, che si 

attesta a circa 12,2 milioni di euro, risulta in riduzione rispetto all’anno precedente.  

Tra l’altro, e riguardo alla configurazione EBITDA Azienda, bisogna anche considerare che incide 

negativamente, nel confronto tra 2016 e 2015, la diversa riclassificazione indotta dalle variazioni 

normative e dei principi contabili relativi. In effetti, la voce Altri ricavi, accoglie per il 2015, anche la 

plusvalenza immobiliare (di 740 mila euro) realizzata da SINERFIN lo scorso anno per la vendita del 

fabbricato di Baragiano,21 in precedenza riclassificata tra i Proventi e oneri straordinari (voce non più 

presente a Conto Economico dal 2016). 

Risultano, invece, in miglioramento (in rapporto alle Vendite) sia la voce Svalutazioni, per una costante e 

crescente attenzione al merito creditizio dei clienti business, sia la voce Proventi e oneri finanziari. 

Il risultato d’esercizio è, quindi, comunque positivo per oltre 1,5 milioni di euro, ed il Cash Flow Netto si 

attesta su 10,5 milioni di euro. 

                                                 
19 FiorDì S.p.A. ha inaugurato a dicembre 2016 tre PICK UP in Popoli, Sulmona e Pizzoli. Sono in programma (ed in 
parte avviate) ristrutturazioni su altri punti vendita, ad insegna MAXIFUTURA e CONVIENE ed è stata avviata la 
realizzazione di un cash & carry TALENTO. 
20 Si veda in particolare sezione Costi della Produzione. 
21 A riguardo si rimanda alla Relazione al Bilancio consolidato 2015 (della OH S.p.A.). 
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Riguardo agli indicatori finanziari (e patrimoniali), riportiamo il prospetto dello Stato Patrimoniale 

consolidato, riclassificato secondo criteri finanziari, con le variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

Si rileva, dal prospetto di Stato Patrimoniale, innanzitutto un aumento del Totale Attivo/Passivo, che 

s’incrementa di 4,1 milioni di euro circa. 

Vediamo, quindi, le principali variazioni delle voci che hanno determinato questo dato sintetico. 

Riguardo all’Attivo, la variazione delle Immobilizzazioni indicata nel prospetto (in diminuzione di 2,4 

milioni di euro) è, anch’essa, un dato sintetico derivante dalla somma algebrica dei nuovi investimenti e 

Stato Patrimoniale

€ /000 % € /000 % € /000 %

Immobilizzazioni 76.324 47,8 78.762 50,6 -2.439 -3,1

Attivo circolante

Rimanenze 34.796 21,8 32.833 21,1 +1.963 +6,0

Crediti Clienti 29.182 18,3 29.720 19,1 -538 -1,8

Altro attivo corrente 10.606 6,6 6.897 4,4 +3.709 +53,8

Disponibilità liquide 8.829 5,5 7.381 4,7 +1.448 +19,6

Totale Attivo circolante 83.412 52,2 76.830 49,4 +6.582 +8,6

TOTALE ATTIVO 159.736 100 155.592 100 +4.143 +2,7

Patrimonio netto 30.503 19,1 28.897 18,6 +1.607 +5,6

Passivo a m/l termine

Debiti Banche m/l 23.908 15,0 22.170 14,2 +1.739 +7,8

Fondi TFR/TFM 4.357 2,7 4.065 2,6 +291 +7,2

Altro passivo m/l 4.116 2,6 5.191 3,3 -1.075 -20,7

Totale Passivo m/l 32.380 20,3 31.426 20,2 +955 +3,0

Passività a breve

Debiti Fornitori 85.187 53,3 80.352 51,6 +4.836 +6,0

Materie/Merci/Prodotti 74.708 46,8 71.749 46,1 +2.960 +4,1

Servizi/Investimenti 10.479 6,6 8.603 5,5 +1.876 +21,8

Debiti Banche 5.954 3,7 8.315 5,3 -2.361 -28,4

C/c bancari - Altre Anticip. 0 0,0 22 0,0 -22 -100,0

Rate di Mutui - Finanz. 5.953 3,7 8.293 5,3 -2.340 -28,2

S.b.f. 1 0,0 0 0,0 +1

Altro passivo corrente 5.711 3,6 6.603 4,2 -892 -13,5

Totale Passività a breve 96.852 60,6 95.270 61,2 +1.582 +1,7

TOTALE PASSIVO 159.736 100 155.592 100 +4.143 +2,7

PFN -17.542 -21.602

Variazione

2016 - 2015

BILANCIO  

al 31.12.2016

BILANCIO  

al 31.12.2015

riclass.to
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degli ammortamenti nell’anno.22 In effetti, nell’ambito della suddetta variazione, gli investimenti effettuati 

nell’anno sono pari a circa 6,6 milioni di euro (al netto dei disinvestimenti). 

Rinviando alla Nota integrativa per un puntuale dettaglio sui movimenti delle Immobilizzazioni, in questa 

sede segnaliamo che, nel 2016, i principali investimenti hanno riguardato interventi di ristrutturazione 

sulle strutture commerciali (per circa 2,3 milioni di euro) e l’impiego in attrezzature ed altri beni per i 

punti vendita (oltre 2,4 milioni di euro), oltre che la continuazione del programma di potenziamento del 

settore Information Communication Technology da parte della Capogruppo (con un acquisto di applicativi 

per 380 mila euro circa) e dell’attività di sviluppo software per applicazioni innovative, da parte della GDA 

S.p.A. (per circa 300 mila euro, in collaborazione con la collegata Centro Studi S.r.l.).23  

Riguardo agli investimenti della neo-costituita della FIORDÌ S.p.A. (per lo start up del nuovo progetto di 

sviluppo in Abruzzo), sono stati avviati ma risultano, nel complesso, ancora poco rilevanti come importo. 

Allo stesso modo, risultano di importo non significativo i decrementi nelle immobilizzazioni. 

L’incremento dell’Attivo circolante è dovuto, in gran parte, alla crescita delle Rimanenze di merci (per 

circa 2 milioni), quale risultante netta di movimenti di segno diverso nelle corrispondenti voci di bilancio 

delle Controllate, legati alla rispettive operatività, tra cui si segnalano – come aumenti, in particolare per 

quanto riguarda la GDA S.p.A. – gli impianti iniziali dei punti vendita aperti nell’anno,24 compresi quelli 

già operanti o in corso di apertura della sopra menzionata FIORDÌ S.p.A.25  

Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte per la voce Crediti Clienti (che è anch’essa 

risultato di andamenti nelle corrispondenti voci dei singoli bilanci oggetto di consolidamento, in cui non si 

rinviene una direttrice comune).26 

Riguardo all’Altro attivo corrente, si rileva una variazione consistente alla voce Attività finanziarie, 

incrementata rispetto all’anno precedente per circa 2 milioni di euro (si fa riferimento, per quest’ultima 

voce, non allo schema di sintesi, in cui non è riportato il relativo dettaglio, ma al prospetto ai sensi del 

codice civile).27 Le partecipazioni azionarie e gli altri titoli che sono in essa appostate fanno riferimento 

                                                 

22 Pertanto ed ovviamente, l’ammontare degli investimenti (al netto dei disinvestimenti) è ricavabile dai prospetti di 
bilancio riportati alla precedente pag. 8 e alla presente pag. 10, sommando alla variazione della voce Immobilizzazioni 
(2016-2015), che ha segno negativo, la voce Ammortamento (2016) considerata in valore assoluto, ossia col segno 
positivo. Il risultato di tale calcolo è riportato sopra, nell’immediato prosieguo. 

23 Si veda anche il prossimo paragrafo Attività di ricerca e sviluppo. 

24 Il cosiddetto “impianto” di merci è diretto a costituire lo stock di prodotti permanentemente presente sul punto di 
vendita. 

I punti di vendita della GDA S.p.A. aperti nel 2016 sono indicati alla nota Errore. Il segnalibro non è definito.. 

25 Per quanto riguarda la FIORDÌ S.p.A., i punti di vendita già aperti a fine 2016 sono indicati alla nota 19. 

26 Si ricorda che alla voce Crediti Clienti sono riportate anche le partite creditorie nei confronti dei fornitori (per attività 
di servizi promozionali e simili), che assumono rilevanza particolarmente nel bilancio della GDA S.p.A. 

Sulla natura di tali partite, caratteristiche del settore distributivo, si rimanda alla la Nota integrativa, paragrafo 
Variazioni e scadenza dei debiti, in cui si illustrano i motivi per cui le stesse partite non sono portate in riduzione dei 
debiti verso fornitori. 

27 Il dato di Altro attivo corrente, riportato nello schema di sintesi, comprende inoltre le voci Crediti tributari, Imposte 
anticipate, Crediti verso Altri entro l’esercizio e Ratei e Risconti attivi. 
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alla gestione di finanza attiva, che si era avviata già nel 2015, con precise finalità e regole, in termini 

d’importo impiegabile e tipologia di rischio.28 

Si rileva, inoltre, un aumento delle Disponibilità liquide (per circa 1,5 milioni di euro). 

Riguardo al Passivo, diamo conto innanzitutto delle variazioni nei Debiti verso Banche, che si modificano 

non tanto in senso quantitativo (come valore complessivo) ma qualitativo (come struttura).29 

Invero, a fronte di un incremento del debito bancario a medio/lungo termine, rappresentato da mutui 

ipotecari e finanziamenti chirografari, si evidenzia una corrispondente (anzi, leggermente superiore) 

diminuzione di quello a breve, che, al 31 dicembre 2016, è rappresentato praticamente soltanto dalle rate 

in scadenza nell’esercizio successivo degli stessi mutui e finanziamenti. 

In proposito, ricordiamo che, nella nostra realtà aziendale, la modalità tecnica di finanziamento bancario 

a breve correntemente utilizzata è rappresentata dagli anticipi salvo buon fine (s.b.f.) della “carta 

commerciale” verso i nostri clienti affiliati. Possiamo senz’altro dire che – che di là dal dato di fine anno – 

tale modalità (gli anticipi s.b.f.) rimane, in ogni caso, uno strumento importante, che si continuerà ad 

utilizzare nella gestione di tesoreria, in coerenza alle sue caratteristiche. 

Per quanto attiene, invece, all’incremento del debito bancario a medio/lungo termine, sopra evidenziato, 

esso è dovuto ad un nuovo mutuo ipotecario a dieci anni, di 8 milioni di euro, acceso dalla SINERFIN 

S.p.A. e ad un finanziamento chirografario di 2 milioni a cinque anni, in capo alla GDA S.p.A., entrambi 

stipulati nel quarto trimestre (i dati riportati nel prospetto di sintesi sono al netto, ovviamente, delle rate 

di rimborso pagate nell’anno per gli stessi e per i precedenti finanziamenti e mutui: rimandiamo ancora 

alla Nota integrativa per maggiori dettagli). 

Il debito verso fornitori aumenta, sia per quanto attiene alle forniture di merci, con riferimento alla GDA 

S.p.A. ed a motivo di fatti contingenti, sia relativamente alle spese per immobilizzazioni e servizi, in 

riferimento anche al concentrarsi delle relative fatturazioni, in misura rilevante, nell’ultima parte 

dell’anno. 

Infine, il Patrimonio Netto s’incrementa in conseguenza dell’utile d’esercizio.30 

 

Passiamo adesso all’esame delle specifiche aree di business in cui il Gruppo opera. 

                                                 

28 Si rimanda per maggior dettagli alla Nota Integrativa, sezione Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni. 

29 La Posizione Finanziaria (PF), che comprende attualmente soltanto il debito bancario, passa da Euro 30,5 milioni, nel 
2015, ad Euro 29,9 milioni, nel 2016. 

30 Salvo differenze non particolarmente rilevanti, dovute al processo tecnico di consolidamento, compresa la “quota di 
terzi” in FIORDÌ S.p.A. 
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Le Aree d’affari 

Di seguito, i dati di bilancio 2016 delle principali società controllate, a presidio delle diverse Aree d’affari 

del Gruppo.31 

I Bilanci 2016 delle Società a presidio delle Aree d’affari 

 

                                                 
31 Naturalmente, la rappresentazione sinottica non intende proporre un confronto, ma soltanto dare una indicazione 
numerica sulla composizione del Gruppo (holding esclusa).  

Al riguardo, tuttavia, si tenga presente che i bilanci di ciascuna società di Area sono ovviamente comprensivi dei 
rapporti intra-gruppo (rapporti tra Aree d’affari e con la Capogruppo, per un approfondimento dei quali si rimanda a 

pag. 29 e sgg. della presente Relazione e, per gli aspetti quantitativi, alla Nota integrativa).  

Come peraltro indicato nel prospetto, nel caso della GDA S.p.A., i dati considerano l’applicazione del principio contabile 
IAS 17 per la rappresentazione dei leasing, anche al fine di mantenere la confrontabilità con i dati degli anni 
precedenti. Ciò ha richiesto la redazione di un apposito bilancio “pro-forma”, come precisato alla successiva pag. 15. 

Si precisa, inoltre, che non sono considerate nella tabella, in quanto presentano numeri di bilancio ancora poco 
significativi, le società MyAv S.r.l. e FIORDÌ S.p.A. Quest’ultima, in prospettiva, sarà da considerare nell’ambito 
dell’area d’affari Distribuzione, insieme alla GDA S.p.A. 

BILANCI

ITALTIPICI     

Srl

bilancio 2016

€ /000 € /000 € /000 € /000

Valore della produzione 249.996 63.433 6.929 6.562

Costi della produzione -246.689 -60.419 -940 -6.403

EBITDA azienda 3.307 3.014 5.989 159

Ammortamenti  -4.230 -586 -3.567 -84

Svalutazioni -333 -65 -42 -16

EBIT -1.257 2.364 2.379 58

Gestione finanziaria 809 487 -1.940 -5

EBT -448 2.850 439 54

Imposte 281 -882 -226 -18

Risultato netto d'esercizio -167 1.968 214 36

€ /000 € /000 € /000 € /000

Immobilizzazioni 14.766 2.525 59.203 296

Attivo circolante 77.998 17.017 2.534 1.787

TOTALE ATTIVO 92.764 19.542 61.737 2.084

Patrimonio netto 11.658 3.238 21.008 1.088

Passivo m/l termine 7.543 1.218 21.913 280

Passività a breve 73.562 15.086 18.817 716

TOTALE PASSIVO 92.764 19.542 61.737 2.084

ITALTIPICI     

Srl

bilancio 2016

GDA SpA 

bilancio 2016

con IAS 17

SINERFIN 

SpA 

bilancio 2016

SINERFIN 

SpA 

bilancio 2016

GDA SpA 

bilancio 2016

con IAS 17

QUI DISCOUNT 

SpA

bilancio 2016

QUI DISCOUNT 

SpA

bilancio 2016
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Di seguito, i dati ed i prospetti di confronto, anno su anno, delle singole Aree d’affari, per un esame 

specifico dell’andamento delle stesse, a partire dal core business del Gruppo, l’area Distribuzione. 

 

 

Area Distribuzione 

 

GDA S.p.A. 

La GDA S.p.A. opera nel settore della distribuzione organizzata di beni alimentari e di largo consumo, 

gestendo il Centro di Distribuzione (Ce.Di.), con sede a Polla, che serve sia i punti vendita di proprietà sia 

punti vendita di imprenditori affiliati.  

 

Proponiamo, nel prospetto seguente, l’andamento negli ultimi cinque anni dei principali indicatori 

economico-finanziari.32 

 

 

 

                                                 
32 Gli indicatori della tabella seguente, così come quelli delle altre tabelle e per ciascuna società, presentano, 
ovviamente, lo stesso significato e le medesime modalità di calcolo dei corrispondenti indicatori del Gruppo (vedasi, in 
particolare, note 12 e 13). 

Allo stesso modo, i criteri di redazione dei prospetti riclassificati sono, sostanzialmente, analoghi. 

Valgono, inoltre, per gli esercizi antecedenti al 2015, le considerazioni svolte alla precedente nota 13 (e 3). 

2016  2015
riclass.to

2014  2013  2012  

Vendite 222.853  220.638  221.138  229.298  233.257  

Growth rate Vendite 1,0% -0,2% -3,6% -1,7% -2,5%

Vendite e prestazioni 249.820  247.698  249.551  263.001  272.357  

Gross Margin 44.906  44.614  45.531  45.517  45.455  

Gross Margin % 20,2% 20,2% 20,6% 19,9% 19,5%

EBITDA Azienda 3.307  4.204  4.323  3.450  3.413  

EBITDA Azienda % 1,5% 1,9% 2,0% 1,5% 1,5%

Cash-flow Netto 
(Risultato Netto + Ammortamenti)

4.063  4.208  4.251  3.490  4.037  

Patrimonio Netto 11.658  11.803  11.126  11.531  12.280  

Passivo medio/lungo termine 7.543  7.370  4.221  4.770  5.700  

Immobilizzazioni 14.766  13.648  14.376  16.199  15.749  

(PN + Passivo m.l.) / Immobilizzazioni 1,3 1,4 1,1 1,0 1,1

Totale Attivo 92.764  86.994  85.124  92.841  95.103  
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Passando all’analisi dei risultati dell’anno, sono rappresentati, nel prosieguo, gli usuali schemi di 

riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale, con evidenziazione delle differenze 

rispetto all’anno precedente. 

Precisiamo che i dati si discostano lievemente da quelli del bilancio d’esercizio della GDA S.p.A., per 

effetto dell’applicazione del principio contabile IAS 17 relativamente alla rappresentazione di alcuni 

residuali rapporti di leasing di attrezzature.33   

 

 

Dalla lettura del prospetto sopra riportato, si rileva una crescita delle Vendite, malgrado il consistente 

calo di mercato, che ha interessato in particolare il canale cash & carry.34 In effetti, la scelta di puntare su 

una multicanalità molto spinta è stata premiante nel 2016, comportando un riequilibrio e un recupero dei 

volumi tra i vari format e modalità distributive di GDA.35  

Per il resto delle voci di Conto Economico, si possono confermare sostanzialmente i commenti esposti a 

livello di Gruppo.  

                                                 
33 Come per gli anni precedenti si è proceduto a redigere apposito bilancio pro-forma, che, partendo dal bilancio 
d’esercizio, integra quest’ultimo con suddetta rappresentazione secondo lo IAS 17 (ricordiamo che l’attuale normativa 
non consente di rappresentare, direttamente nel bilancio d’esercizio, i leasing secondo tale principio). 

Tale bilancio pro-forma è riportato in appendice alla Relazione al bilancio d’esercizio della GDA S.p.A. 

34 Si rimanda alla precedente nota 2. 
35 Si veda, in proposito, anche la tabella alla successiva pagina 18. 

€ /000 % € /000 % € /000 %

Conto Economico

Vendite e Prestazioni 249.820 112,1 247.698 112,3 +2.122 +0,9

di cui Vendite 222.853 100,0 220.638 100,0 +2.215 +1,0

Costi logistici di trasporto -3.831 -1,7 -3.533 -1,6 -297 +8,4

Costo del venduto -201.084 -90,2 -199.551 -90,4 -1.533 +0,8

GROSS MARGIN 44.906 20,2 44.614 20,2 +292 +0,7

Costi operativi -41.775 -18,7 -40.829 -18,5 -946 +2,3

EBITDA Core 3.131 1,4 3.785 1,7 -654 -17,3

Altri Ricavi 176 0,1 419 0,2 -243 -58,1

EBITDA Azienda 3.307 1,5 4.204 1,9 -897 -21,3

Ammortamenti -4.230 -1,9 -3.661 -1,7 -569 +15,5

Svalutazioni -333 -0,1 -552 -0,3 +219 -39,7

EBIT -1.257 -0,6 -10 -0,0 -1.247

Prov. e oneri finanziari 809 0,4 774 0,4 +35 +4,5

EBT -448 -0,2 765 0,3 -1.213 -158,6

Imposte sul reddito 281 0,1 -218 -0,1 +499 -228,7

Risultato netto d'esercizio -167 -0,1 546 0,2 -713 +130,6

GDA SpA 

bilancio 2016

con IAS17

GDA SpA 

bilancio 2015 

con IAS17 ricl.to

Variazione

2016 - 2015
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Il Gross Margin si è mantenuto sostanzialmente stabile nel rapporto rispetto alle Vendite, aumentando 

quindi, in valore assoluto di circa 300 mila euro, mentre i Costi operativi, come anticipato nel commento 

sul Consolidato, si sono incrementati per una maggiore pressione competitiva che ha inciso sui costi di 

marketing e per qualche inefficienza nell’utilizzo di personale, anche assunto temporaneamente per 

affrontare l’avvio del progetto di sviluppo in un’area, quale quella aquilana, con specificità territoriali 

nuove da considerare. 

L’EBITDA, conseguentemente, risulta in riduzione in entrambe le configurazioni rappresentate (EBITDA 

Core ed EBITDA Azienda). Considerando, inoltre, la maggiore incidenza del valore degli Ammortamenti si 

registra un Risultato netto d’esercizio, in riduzione rispetto all’anno precedente, e negativo, anche se di 

poco. 

 

Passando, allo Stato Patrimoniale, riportiamo di seguito il relativo prospetto di riclassificazione e sintesi. 

 

 

 

€ /000 % € /000 % € /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 14.766 15,9 13.648 15,7 +1.119 +8,2

Attivo circolante

Rimanenze 30.039 32,4 28.578 32,9 +1.462 +5,1

Crediti Clienti 21.029 22,7 22.290 25,6 -1.261 -5,7

Altro attivo corrente 21.618 23,3 16.698 19,2 +4.920 +29,5

Disponibilità liquide 5.312 5,7 5.780 6,6 -468 -8,1

Totale Attivo circolante 77.998 84,1 73.346 84,3 +4.652 +6,3

TOTALE ATTIVO 92.764 100 86.994 100 +5.770 +6,6

Patrimonio netto 11.658 12,6 11.803 13,6 -144 -1,2

Passivo a m/l termine

Debiti Banche m/l 4.083 4,4 3.717 4,3 +367 +9,9

Fondi TFR/TFM 2.278 2,5 2.317 2,7 -39 -1,7

Altro passivo m/l 1.182 1,3 1.336 1,5 -154 -11,5

Totale Passivo m/l 7.543 8,1 7.370 8,5 +174 +2,4

Passività a breve

Debiti Fornitori 68.492 73,8 63.091 72,5 +5.400 +8,6

Debiti Banche 1.482 1,6 1.142 1,3 +340 +29,8

Altro passivo corrente 3.588 3,9 3.588 4,1 +0 +0,0

Totale Passività a breve 73.562 79,3 67.821 78,0 +5.741 +8,5

TOTALE PASSIVO 92.764 100 86.994 100 +5.770 +6,6

GDA SpA 

bilancio 2016

con IAS17

GDA SpA 

bilancio 2015 

con IAS17 ricl.to

Variazione

2016 - 2015
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Anche rispetto alle variazioni dello Stato Patrimoniale, si può ripetere sostanzialmente quanto detto a 

proposito del Gruppo.  

Tra le variazioni più significative si rileva l’incremento delle Immobilizzazioni, che risultano variate per 

effetto di investimenti nell’anno (al netto dei disinvestimenti) di circa 5,3 milioni di euro, per lo più 

connessi, come detto in precedenza, a ristrutturazione di punti vendita, acquisto di attrezzature ed altri 

beni per le strutture commerciali, e sviluppo software ed applicazioni innovative.  

Riguardo alla variazione delle Rimanenze (in aumento di circa 1,5 milioni di euro), dei Crediti Clienti (in 

riduzione di circa 1,2 milioni) e dei Debiti Fornitori, si rimanda alle considerazioni generali già espresse 

nel commento ai dati consolidati. Si consideri soltanto, relativamente all’ultima voce considerata, che 

l’aumento evidenziato è dovuto solamente in parte ai fornitori di merce (per 3,8 milioni di euro), laddove 

risulta incrementato anche il debito verso fornitori di servizi e investimenti (per circa 1,6 milioni di 

euro),36 anche per essersi concentrate le relative fatturazioni, in misura rilevante, nell’ultima parte 

dell’anno. 

Infine, l’incremento relativo alla voce Altro attivo corrente, che riguarda, in massima parte, il saldo delle 

operazioni di finanziamento infragruppo, è legato a dinamiche di gestione della liquidità di fine anno, in 

ottica di Gruppo, laddove proprio negli ultimi giorni dell’anno GDA S.p.A. ha stipulato un finanziamento 

chirografario a medio termine di 2 milioni di euro (come è evidente anche alla voce Debito Banche).37 

 

Riguardo ai dettagli operativi, ricordiamo che la GDA S.p.A. è articolata nei seguenti brand (divisioni di 

vendita): 

- FUTURA: Opera nel settore delle grandi superfici di vendita al dettaglio (ipermercati, medie strutture 

adibite a supermercati, con insegna IPERFUTURA e MAXIFUTURA); 

- PICK UP: Opera nel settore dei supermercati, in massima parte concedendo in fitto d’azienda punti 

vendita di proprietà (con insegna PICK UP); 

- TALENTO (TALENTO PROFESSIONAL STORE): Attivo nel settore dei punti vendita alimentari/misti 

all’ingrosso self-service, gestisce tutti i cash & carry del Gruppo (ad eccezione dei punti vendita di 

società collegate). 

A questi, si aggiungono le attività verso: 

- Altri: Il Ce.Di. GDA fornisce direttamente, con la formula della somministrazione di merce e cogliendo 

opportunità in sinergia con le altre divisioni di vendita, anche clienti che non hanno le caratteristiche 

distintive per appartenere ai brand come sopra delineati. In tale divisione di vendita è compreso anche 

il nuovo format sperimentale ad insegna CONVIENE (             ), con cui si sta conducendo un primo punto 

di vendita nella Città di Avellino. 

                                                 

36 Vale a dire che la somma degli aumenti nelle due distinte componenti (non rilevabili dallo Stato Patrimoniale 
riclassificato ripotato alla pagina precedente) compone l’incremento della voce Debiti Fornitori (pari ad Euro 5,4 
milioni) evidenziato nel prospetto. 

37 La parte a breve dello stesso debito bancario risulta composta, quasi esclusivamente, da rate in scadenza 
nell’esercizio successivo di finanziamenti chirografari a medio termine. 
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La tabella seguente mostra come si sono distribuite le vendite tra le suddette divisioni.38 

 

 

 

La tabella consente di verificare con immediatezza sia il contributo di ciascuna divisione alle vendite 

complessive sia l’andamento, da un anno all’altro, di tale contributo.39 

Riguardo ai commenti sull’andamento dei consumi (vendite ai clienti/consumatori) relativamente ai 

diversi format, si rimanda a quanto già detto in precedenza. 

 

Sempre in relazione agli aspetti operativi, considerando che la voce di costo operativo più importante 

(dopo, ovviamente, il costo del venduto) è quella relativa al personale dipendente, riportiamo, alla pagina 

successiva, qualche informazione di dettaglio su questo importante fattore produttivo. 
  

                                                 

38 Le vendite alla FIORDÌ S.p.A., per somministrazione di merci, sono assegnate al Brand a cui appartengono o 
apparterranno dopo la riconversione descritta alla precedente pag. 4. 

Tali vendite, che rilevano ai fini del Bilancio della GDA S.p.A., sono ovviamente oggetto di elisione nel processo di 

consolidamento (per cui non sono presenti nel Bilancio consolidato della OH S.p.A.). 

39 Nella lettura dei dati occorre considerare che nel corso dell’anno si sono verificati i seguenti eventi principali: 

- Brand PICK UP: apertura dei punti vendita a Sulmona (AQ), Pizzoli (AQ) e Popoli (PE), in dicembre (a gestione 
FIORDÌ S.p.A.). 

- Brand TALENTO: riapertura del punto vendita a Ceccano (FR), in agosto (precedentemente chiuso per 
riconversione da start-up); ristrutturazione del punto vendita ad Agropoli (SA), in dicembre. 

- Brand FUTURA: ristrutturazione del punto vendita a Battipaglia (SA), in ottobre. 

€/000 % €/000 % €/000 %

81.103 36,4 81.277 36,8 -174 -0,2

51.941 23,3 47.813 21,7 +4.128 +8,6

78.844 35,4 84.462 38,3 -5.618 -6,7

Altri 10.965 4,9 7.086 3,2 +3.879 +54,7

Totale GDA 222.853 100,0 220.638 100,0 +2.215 +1,0

AREA DISTRIBUZIONE

Variazione Fatturato (2016 vs 2015) per Divisione 

Variazione

 2016-2015
2016 2015
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Innanzitutto le informazioni sul numero di dipendenti, nell’anno e come variazione rispetto all’esercizio 

precedente.40 

 

 

 

I dati del prospetto sopra riportato confermano le osservazioni svolte in riferimento al costo del 

personale. 

 

Riportiamo anche, come ogni anno, l’indicatore di performance che collega la risorsa “lavoro dipendente” 

al fatturato realizzato,41 evidenziato nel prospetto seguente. 

 

 

 

  

                                                 

40 Il numero dei dipendenti è determinato trasformando l’organico aziendale in lavoratori full time. 

Il prospetto mostra anche il dato relativo ai lavoratori “somministrati” (in passato definiti “interinali”). Questi ultimi, 
come noto, sono dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro che prestano impiego presso l’Azienda. 

41 Si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti nell’anno, di cui al relativo prospetto sopra riportato 
(vedasi anche la precedente nota 40). 

2016 2015

N. TE N. TE N. TE %

Tot. dipendenti nell'anno 600,7 590,0 +10,7 +1,8

di cui lavoratori interinali 41,7 24,7 17,0 68,8

AREA DISTRIBUZIONE - Numero medio dipendenti 

Variaz. 2016-2015

2016
Vendite / N.medio dip. 

2015
Vendite / N.medio dip.

€/000 €/000 €/000 %

371 374 -3 -0,8

Variaz. 2016-2015
Vendite / N.medio dip.

AREA DISTRIBUZIONE - Fatturato per dipendente
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FIORDÌ S.p.A. 

Abbiamo già riferito, alle Note introduttive ed alla precedente pagina 4, della costituzione della FIORDÌ 

S.p.A. e della attività che ha iniziato a svolgere nel 2016. Con riferimento a tale esercizio parziale, di 

seguito riportiamo il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della Società, negli usuali prospetti di 

riclassificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati di bilancio, ovviamente, confermano che l’attività della FIORDÌ S.p.A. si è appena avviata.42  

Per avere un quadro più chiaro dell’andamento e delle prospettive della nuova iniziativa imprenditoriale, 

occorrerà almeno completare i programmi di ristrutturazione previsti per tutti i punti vendita già rilevati 

in gestione in questa prima fase. 

Tale programma iniziale è previsto concludersi nel corso del 2017. 

 

                                                 
42 Si veda in proposito anche quanto anticipato a pagina 4 e alla nota 19. 

€ /000 %

Conto Economico

Vendite e Prestazioni 819 100,0

di cui Vendite 819 100,0

Costi logistici di trasporto 0 0,0

Costo del venduto -661 -80,6

GROSS MARGIN 159 19,4

Costi operativi -386 -47,1

EBITDA Core -227 -27,7

Altri Ricavi 0 0,0

EBITDA Azienda -227 -27,7

Ammortamenti -14 -1,7

Svalutazioni 0 0,0

EBIT -241 -29,5

Prov. e oneri finanziari -2 -0,2

EBT -243 -29,7

Imposte sul reddito 58 7,1

Risultato netto d'esercizio -185 -22,6

FIORDÌ S.p.A. 

bilancio 2016

€ /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 884 33,2

Attivo circolante

Rimanenze 677 25,4

Crediti Clienti 1 0,0

Altro attivo corrente 633 23,8

Disponibilità liquide 468 17,6

Totale Attivo circolante 1.779 66,8

TOTALE ATTIVO 2.662 100

Patrimonio netto 315 11,8

Passivo a m/l termine

Fondi TFR/TFM 127 4,8

Totale Passivo m/l 127 4,8

Passività a breve

Debiti Fornitori 901 33,9

Debiti Banche 0 0,0

Altro passivo corrente 1.318 49,5

Totale Passività a breve 2.220 83,4

TOTALE PASSIVO 2.662 100

FIORDÌ S.p.A. 

bilancio 2016
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Area Discount – QUI DISCOUNT S.p.A. 

La QUI DISCOUNT S.p.A. rappresenta un’autonoma Area di business rispetto alla Distribuzione e agisce in 

modo indipendente (rispetto alla GDA S.p.A.), mediante una struttura operativa, organizzativa e 

commerciale specifica.  

L’autonomia operativa si esprime, inoltre, anche attraverso un proprio Centro di Distribuzione, collocato 

ad Atena Lucana (SA),43 e quindi separato, anche dal punto di vista logistico, dal Ce.Di. della GDA S.p.A. 

La Società opera nel settore dei discount sia tramite punti vendita a gestione diretta sia mediante punti 

vendita concessi in affitto di ramo d’azienda e/o in affiliazione. 

Il prospetto seguente rappresenta l’andamento negli ultimi cinque anni dei principali indicatori 

economico-finanziari. 

 

 

 

Riportiamo, inoltre, gli abituali schemi di riclassificazione e sintesi del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale.  

                                                 
43 L’immobile in cui è ubicata la struttura dedicata al Discount, è di proprietà del Gruppo (della SINERFIN S.p.A., così 
come il Ce.Di. della GDA S.p.A.). 

2016  2015
riclass.to

2014  2013  2012  

Vendite 58.436  61.855  56.889  54.374  48.216  

Growth rate Vendite -5,5% 8,7% 4,6% 12,8% 11,9%

Vendite e prestazioni 63.367  66.460  60.759  57.836  51.351  

Gross Margin 9.062  9.267  8.734  8.108  7.418  

Gross Margin % 15,5% 15,0% 15,4% 14,9% 15,4%

EBITDA Azienda 3.014  3.310  2.983  2.674  2.357  

EBITDA azienda % 5,2% 5,4% 5,2% 4,9% 4,9%

Cash-flow Netto 
(Risultato Netto + Ammortamenti)

2.554  2.915  2.732  2.370  2.177  

Patrimonio Netto 3.238  3.270  4.865  4.351  3.690  

Passivo medio/lungo termine 1.218  1.854  1.063  1.477  432  

Immobilizzazioni 2.525  2.586  2.985  2.808  2.440  

(PN + Passivo m.l.) / Immobilizzazioni 1,8 2,0 2,0 2,1 1,7

Totale Attivo 19.542  21.934  23.310  22.252  16.906  
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€ /000 % € /000 % € /000 %

Conto Economico

Vendite e Prestazioni 63.367 108,4 66.460 107,4 -3.093 -4,7

di cui Vendite 58.436 100,0 61.855 100,0 -3.419 -5,5

Costi logistici di trasporto -1.263 -2,2 -1.350 -2,2 +87 -6,5

Costo del venduto -53.042 -90,8 -55.842 -90,3 +2.800 -5,0

GROSS MARGIN 9.062 15,5 9.267 15,0 -206 -2,2

Costi operativi -6.114 -10,5 -5.972 -9,7 -142 +2,4

EBITDA Core 2.948 5,0 3.296 5,3 -348 -10,5

Altri Ricavi 66 0,1 14 0,0 +52 +360,7

EBITDA Azienda 3.014 5,2 3.310 5,4 -296 -8,9

Ammortamenti -586 -1,0 -710 -1,1 +125 -17,6

Svalutazioni -65 -0,1 -58 -0,1 -7 +12,1

EBIT 2.364 4,0 2.542 4,1 -178 -7,0

Prov. e oneri finanziari 487 0,8 683 1,1 -196 -28,7

EBT 2.850 4,9 3.225 5,2 -374 -11,6

Imposte sul reddito -882 -1,5 -1.019 -1,6 +138 -13,5

Risultato netto d'esercizio 1.968 3,4 2.205 3,6 -237 -10,7

€ /000 % € /000 % € /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 2.525 12,9 2.586 11,8 -61 -2,4

Attivo circolante

Rimanenze 3.652 18,7 3.678 16,8 -26 -0,7

Crediti Clienti 7.119 36,4 6.681 30,5 +438 +6,6

Altro attivo corrente 4.965 25,4 8.274 37,7 -3.309 -40,0

Disponibilità liquide 1.282 6,6 715 3,3 +567 +79,2

Totale Attivo circolante 17.017 87,1 19.348 88,2 -2.330 -12,0

TOTALE ATTIVO 19.542 100 21.934 100 -2.392 -10,9

Patrimonio netto 3.238 16,6 3.270 14,9 -32 -1,0

Passivo a m/l termine

Debiti Banche m/l 562 2,9 1.171 5,3 -609

Fondi TFR/TFM 407 2,1 349 1,6 +57 +16,4

Altro passivo m/l 249 1,3 334 1,5 -85 -25,5

Totale Passivo m/l 1.218 6,2 1.854 8,5 -636 -34,3

Passività a breve

Debiti Fornitori 14.180 72,6 15.272 69,6 -1.092 -7,2

Debiti Banche 505 2,6 886 4,0 -381 -43,0

Altro passivo corrente 401 2,0 651 3,0 -251 -38,5

Totale Passività a breve 15.086 77,2 16.810 76,6 -1.724 -10,3

TOTALE PASSIVO 19.542 100 21.934 100 -2.392 -10,9

QUI DISCOUNT SpA 

bilancio 2016

QUI DISCOUNT SpA 

bilancio 2016

QUI DISCOUNT SpA 

bilancio 2015 ricl.to

QUI DISCOUNT SpA 

bilancio 2015 ricl.to

Variazione

2016 - 2015

Variazione

2016 - 2015
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Il 2016, come anticipato alle Note Introduttive è stato un anno difficile per i consumi anche nel format 

Discount,44 e questo ha chiaramente avuto una sua incidenza sull’andamento delle Vendite. Inoltre, QUI 

DISCOUNT S.p.A., nel corso dell’anno ha riconsiderato, in chiave strategica, alcuni rapporti con clienti 

somministrati e, a partire da settembre 2016, ha cessato due punti vendita in Gravina di Puglia. 

In generale, quindi, più che ricercare uno sviluppo ulteriore, QUI DISCOUNT ha mirato a consolidare ed 

ottimizzare sul piano strutturale e commerciale i punti vendita esistenti,45 con risultati economici da 

considerare nel complesso positivi (il Reddito Netto si è attestato, comunque, a circa 2 milioni di euro). 

Riguardo allo Stato Patrimoniale, la struttura del 2016 non presenta rilevanti variazioni nel confronto con 

l’anno precedente, che richiedano commenti aggiuntivi rispetto a quanto comunque indicato in Nota 

integrativa. 

 

Anche per l’area Discount riportiamo, di seguito, i dati relativi al numero medio di dipendenti e al 

fatturato medio per dipendente,46 ritenuti importanti indicatori di performance (l’incidenza del costo del 

lavoro è un fattore decisivo anche per questa tipologia di business). 

 

 

 

 

                                                 
44 Si vedano, in proposito, i dati IRI sull’andamento di mercato riportati alla nota 2. 

Tra l’altro, anche che la concorrenza dei discount, che prima era soprattutto “verticale”, ossia da parte di altre tipologie 
di punti vendita, sta diventando sempre più anche “orizzontale”, ovvero tra operatori dello stesso settore. 
45 Si consideri anche, per aspetti correlati, che nel 2016 QUI DISCOUNT ha raggiunto il decimo anniversario dalla 
propria costituzione. 
46 Riguardo al primo prospetto riportato nel seguito, come già indicato alla precedente nota 40, il numero dei 
dipendenti è determinato trasformando l’organico aziendale in lavoratori full time (e vedasi alla stessa nota per i 
“lavoratori somministrati”). 

Riguardo al secondo prospetto, precisiamo (come alla precedente nota 41) che si prende in considerazione il numero 
medio dei dipendenti nell’anno (di cui al primo prospetto). 

2016 2015

N. TE N. TE N. TE %

Tot. dipendenti nell'anno 59,8 59,4 +0,4 +0,7

di cui lavoratori interinali 11,5 12,9 -1,4 -11,2

AREA DISCOUNT - Numero medio dipendenti

Variaz. 2016-2015

2016
Vendite / N.medio dip.

2015
Vendite / N.medio dip.

€/000 €/000 €/000 %

977 1.042 -65 -6,2

Variaz. 2016-2015
Vendite / N.medio dip.

AREA DISCOUNT - Fatturato per dipendente
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Area Immobiliare-finanziaria - SINERFIN S.p.A. 

La SINERFIN S.p.A. fornisce servizi immobiliari e finanziari, essendo proprietaria dei fabbricati 

commerciali (strutture in cui sono ubicati i punti di vendita oltre che i Ce.Di.) utilizzati dalle altre società 

del Gruppo. Inoltre, è proprietaria dei siti (suoli da edificare) aventi rilevanza strategica per lo sviluppo 

del business distributivo.47 

Di seguito, l’usuale prospetto contenente l’andamento negli ultimi cinque anni dei principali indicatori 

economico-finanziari. 

 

Si riportano, inoltre, alla pagina seguente, i prospetti di Conto Economico e di Stato Patrimoniale, degli 

ultimi due esercizi, riclassificati per evidenziare gli usuali indicatori e le variazioni intervenute nel periodo.  

Riguardo al Conto Economico, la differenza a livello di EBITDA è quasi totalmente imputabile alla 

plusvalenza realizzata nel 2015 (di circa 740 mila euro) con la vendita dell’immobile di Baragiano, che per 

effetto dei cambiamenti normativi agli schemi di bilancio, e dei relativi principi contabili, risulta 

riclassificata alla voce Valore della produzione invece che (come era lo scorso anno) alla voce Proventi e 

Oneri straordinari.  

Riguardo alle altre variazioni, la più significativa riguarda il Debito Bancario. Come anticipato nel 

commento ai dati consolidati, nell’ultima parte dell’anno SINERFIN S.p.A. ha stipulato un mutuo con 

Intesa Mediocredito, di 8 milioni di euro, a 10 anni, garantito da ipoteca accesa sul complesso 

immobiliare di Potenza, via del Gallitello (si rimanda alla Nota integrativa per maggiori dettagli). 

                                                 
47 Il patrimonio immobiliare della SINERFIN S.p.A. è stato periziato dalla American Appraisal Italia (AAI), in maniera 
completa, con riferimento al valore di mercato al 1° gennaio 2010. 

A maggio del 2012, è stato realizzato un aggiornamento della perizia, in ragione dei trend di mercato riscontrati nelle 
varie aree. 

2016  2015
riclass.to

2014  2013  2012  

Valore della produzione 6.929  7.736  6.927  6.895  7.094  

EBITDA Azienda 5.989  6.860  6.094  6.043  6.226  

EBITDA Azienda % 86,4% 88,7% 88,0% 87,6% 87,8%

Cash-flow Netto 
(Risultato Netto + Ammortamenti)

3.780  3.979  3.383  3.342  3.346  

Patrimonio Netto 21.008  20.794  20.348  20.343    20.310    

Passivo medio/lungo termine 21.913  20.780  17.604  18.558  24.494  

Immobilizzazioni 59.203  63.181  63.827  64.541  67.657  

(PN + Passivo m.l.) / Immobilizzazioni 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7

Totale Attivo 61.737  64.971  65.767  66.739  70.240  
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€ /000 % € /000 % € /000 %

Conto Economico

Valore della produzione 6.929 100,0 7.736 100,0 -807 -10,4

Costi della produzione -940 -13,6 -876 -11,3 -65 +7,4

EBITDA Azienda 5.989 86,4 6.860 88,7 -872 -12,7

Ammortamenti -3.567 -51,5 -3.534 -45,7 -33 +0,9

Svalutazioni -42 -0,6 -117 -1,5 +75 -63,8

EBIT 2.379 34,3 3.210 41,5 -830 -25,9

Prov. e oneri finanziari -1.940 -28,0 -2.412 -31,2 +471 -19,5

EBT 439 6,3 798 10,3 -359 -45,0

Imposte sul reddito -226 -3,3 -352 -4,6 +127 -35,9

Risultato netto d'esercizio 214 3,1 446 5,8 -232 -52,1

€ /000 % € /000 % € /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 59.203 95,9 63.181 97,2 -3.978 -6,3

Attivo circolante

Crediti Clienti 263 0,4 179 0,3 +84 +47,1

Altro attivo corrente 1.205 2,0 1.390 2,1 -185 -13,3

Disponibilità liquide 1.066 1,7 222 0,3 +845 +381,4

Totale Attivo circolante 2.534 4,1 1.790 2,8 +744 +41,6

TOTALE ATTIVO 61.737 100 64.971 100 -3.234 -5,0

Patrimonio netto 21.008 34,0 20.794 32,0 +214 +1,0

Passivo a m/l termine

Debiti Banche m/l 19.338 31,3 17.381 26,8 +1.958 +11,3

Fondi TFR/TFM 9 0,0 7 0,0 +2

Altro passivo m/l 2.565 4,2 3.392 5,2 -827 -24,4

Totale Passivo m/l 21.913 35,5 20.780 32,0 +1.133 +5,5

Passività a breve

Debiti Fornitori 379 0,6 458 0,7 -79 -17,2

Debiti Banche 3.967 6,4 6.287 9,7 -2.320 -36,9

Altro passivo corrente 14.471 23,4 16.652 25,6 -2.181 -13,1

Totale Passività a breve 18.817 30,5 23.398 36,0 -4.581 -19,6

TOTALE PASSIVO 61.737 100 64.971 100 -3.234 -5,0

SINERFIN SpA 

bilancio 2016

SINERFIN SpA 

bilancio 2016

SINERFIN SpA 

bilancio 2015 ricl.to

SINERFIN SpA 

bilancio 2015 ricl.to

Variazione

2016 - 2015

Variazione

2016 - 2015
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Area Produzione – ITALTIPICI S.r.l. 

La ITALTIPICI S.r.l. svolge attività industriale di produzione di oli di oliva e di semi confezionati, 

caratterizzati da marchi del gruppo e di terzi, con impianti produttivi di proprietà. Inoltre, realizza e 

commercializza prodotti della dieta mediterranea, con connotazione di tipicità lucana. 

Riportiamo, quindi, l’usuale prospetto dei principali indicatori economico-finanziari, per gli ultimi cinque 

anni. 

 

 

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, riclassificati negli schemi di sintesi ed analisi, sono riportati 

invece alla pagina seguente. 

 

Il calo di mercato che ha riguardato l’area Distribuzione ha inciso anche sull’andamento della ITALTIPICI 

S.r.l., che dipende ancora in misura significativa dalle Vendite infragruppo. 

Nel corso del 2017, l’area Produzione sarà oggetto di specifica riflessione strategica, con l’obiettivo di 

riconfigurarne l’attività, anche valutando eventuali partnership strategiche e opportunità commerciali 

emergenti, con l’obiettivo di accrescere in modo adeguato il potenziale strategico-operativo dell’Azienda, 

anche e soprattutto oltre le sinergie offerte dal Gruppo, e valorizzando, per quanto possibile, gli asset 

aziendali (principalmente gli impianti ed il know-how sul prodotto olivicolo e sul “mestiere” specifico). 

2016  2015
riclass.to

2014  2013  2012  

Valore della produzione 6.562  8.158  7.813  7.943  6.365  

EBITDA Azienda 159  583  680  406  187  

EBITDA Azienda % 2,4% 7,1% 8,7% 5,1% 2,9%

Cash Flow Netto 
(Risultato Netto + Ammortamenti)

120  439  594  358  234  

Patrimonio Netto 1.088  1.052  990  987  1.283  

Passivo medio/lungo termine 280  284  216  292  458  

Immobilizzazioni 296  319  689  1.255  1.903  

(PN + Passivo m.l.) / Immobilizzazioni 4,6 4,2 1,7 1,0 0,9

Totale Attivo 2.084  2.263  3.299  3.032  3.458  
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€ /000 % € /000 % € /000 %

Conto Economico

Valore della produzione 6.562 100,0 8.158 100,0 -1.596 -19,6

di cui Vendite Extragruppo 4.057 61,8 4.552 55,8 -495 -10,9

0 0

Costi della produzione -6.403 -97,6 -7.575 -92,9 +1.172 -15,5

EBITDA Azienda 159 2,4 583 7,1 -424 -72,7

Ammortamenti -84 -1,3 -377 -4,6 +293 -77,7

Svalutazioni -16 -0,2 -53 -0,6 +37 -69,1

EBIT 58 0,9 153 1,9 -95 -61,8

Prov. e oneri finanziari -5 -0,1 -41 -0,5 -4 +10,5

EBT 54 0,8 112 1,4 -59 -52,2

Imposte sul reddito -18 -0,3 -50 -0,6 +32 -63,6

Risultato netto d'esercizio 36 0,5 62 0,8 -27 -43,0

€ /000 % € /000 % € /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 296 14,2 319 14,1 -23 -7,2

Attivo circolante

Rimanenze 481 23,1 642 28,4 -161 -25,1

Crediti Clienti 769 36,9 568 25,1 +200 +35,3

Altro attivo corrente 442 21,2 648 28,7 -207 -31,9

Disponibilità liquide 96 4,6 84 3,7 +11 +13,4

Totale Attivo circolante 1.787 85,8 1.943 85,9 -156 -8,0

TOTALE ATTIVO 2.084 100 2.263 100 -179 -7,9

Patrimonio netto 1.088 52,2 1.052 46,5 +35 +3,4

Passivo a m/l termine

Debiti Banche m/l 0 0,0 0 0,0 +0 +0,0

Fondi TFR/TFM 203 9,7 197 8,7 +6 +3,0

Altro passivo m/l 77 3,7 87 3,8 -9 -10,9

Totale Passivo m/l 280 13,5 284 12,5 -4 -1,3

Passività a breve

Debiti Fornitori 646 31,0 854 37,8 -208 -24,4

Debiti Banche 0 -0,0 0 0,0 -0 +0,0

Altro passivo corrente 70 3,4 73 3,2 -3 -3,5

Totale Passività a breve 716 34,4 927 41,0 -211 -22,8

TOTALE PASSIVO 2.084 100 2.263 100 -179 -7,9

ITALTIPICI Srl

bilancio 2016

ITALTIPICI Srl

bilancio 2015 ricl.to

Variazione

2016 - 2015

ITALTIPICI Srl

bilancio 2016

ITALTIPICI Srl

bilancio 2015 ricl.to

Variazione

2016 - 2015
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Start-up innovativa – MyAv S.r.l. 

Con il 2016 si conclude anche il primo esercizio completo di MyAv S.r.l., start-up innovativa del Gruppo 

ORIZZONTI, costituita nel corso del 2015.48 

Ricordiamo che MyAv S.r.l. opera nel campo dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo prioritario di 

sviluppare sistemi integrati di applicazioni (principalmente software) che coniughino le potenzialità 

dell’intelligenza artificiale con quelle dell’intelligenza umana, per rendere i processi operativi più efficaci, 

flessibili e controllabili.  

Nel corso del 2016, l’attività di MyAv è stata diretta principalmente al core business distributivo e, quindi, 

alla GDA S.p.A., con applicazioni ancora in fase di sperimentazione e di prototipazione. 

Conseguentemente, i numeri di bilancio, risultano abbastanza irrilevanti nel complesso dei risultati del 

Gruppo.  

Ad ogni modo, gli sviluppi applicativi in corso, i contatti tecnologici e le esperienze che l’Azienda sta 

acquisendo risultano bene impostati, per conseguire nel prossimo futuro risultati positivi, molto diversi 

dagli attuali, e non necessariamente o esclusivamente correlati al suddetto core business.49 

Riportiamo una sintesi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale nei seguenti prospetti, redatti 

secondo l’usale schema. 

 

 

  

 

 

                                                 
48 MyAv S.r.l. è stata qualificata come start-up innovativa ai sensi del DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 s.m.i. 

Vedasi al sito internet www.myav.it per i requisiti richiesti dalla legge, ai fini della qualificazione come start-up 
innovativa. 

49 Nella Relazione sulla gestione bilancio consolidato 2016 OH S.p.A., si è chiarito che i sistemi di MyAv sono 
potenzialmente utilizzabili in qualsiasi processo di collegamento di un’Azienda (o Ente) con il proprio Cliente (o 
Utente). Perciò, il progetto “MyAv” potrà dare vantaggi potenziali non soltanto al core business del Gruppo (che, in 
questa fase iniziale, è ancora il beneficiario principale), ma potrà rappresentare un’ipotesi di “diversificazione di 
impegno finanziario” anche in settori differenti dalla Distribuzione. 

€ /000 % € /000 %

Conto Economico

Valore della produzione 120 100,0 12 100,0

Costi della produzione -87 -72,5 -18 -150,5

EBITDA Azienda 33 27,5 -6 -50,5

Ammortamenti -1 -0,5 0 -3,7

Svalutazioni 0 0,0 0 0,0

EBIT 32 26,9 -6 -54,2

Proventi e oneri finanziari 0 0,3 0 1,5

EBT 33 27,2 -6 -52,7

Imposte sul reddito 0 0,3 2 14,5

Risultato netto d'esercizio 33 27,5 -5 -38,2

Bilancio al 

31.12.2016

(01/01 - 31/12)

Bilancio al 

31.12.2015

(01/07 - 31/12)

€ /000 % € /000 %

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 50 50,0 21 33,9

Attivo circolante 50 50,0 41 66,1

TOTALE ATTIVO 99 50,0 41 66,1

Patrimonio netto 79 79,3 45 73,8

Passivo m/l termine 0 0,0 0 0,0

Passività a breve 21 20,7 16 26,2

TOTALE PASSIVO 99 100,0 62 100,0

Bilancio al 

31.12.2016

(01/01 - 31/12)

Bilancio al 

31.12.2015

(01/07 - 31/12)
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ELEMENTI INFORMATIVI E PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 

Rapporti tra le società del gruppo 

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei rapporti tra le società del Gruppo, rinviando per i dettagli 

quantitativi alla Nota integrativa al Bilancio consolidato, nonché alle note integrative e alle relazioni sulla 

gestione di ogni singola società.50 

Con riferimento alla suddivisione per Aree d’affari, i rapporti intercorrenti tra le suddette società possono 

essere raggruppati nelle seguenti gruppi: 

1) rapporti tra Aree d’affari (ovvero tra società appartenenti a diverse Aree d’affari); 

2) rapporti tra le Aree d’affari e la Capogruppo. 

Ai suddetti gruppi, con la costituzione di FIORDÌ S.p.A., si aggiunge una terza categoria di rapporti, vale a 

dire i rapporti interni all’area Distribuzione, tra la stessa FIORDÌ e la GDA S.p.A., che consistono 

essenzialmente nei rapporti di franchising e connessi, posti in essere tra le due società. In effetti, i punti 

di vendita della FIORDÌ sono, o saranno, gestiti con brand (marchi/insegne) sviluppati dalla GDA S.p.A., 

che somministrerà le relative merci e servizi.  

Si trascurano nel commento, essendo in effetti ancora molto limitati, i rapporti di MyAv S.r.l. 

principalmente con GDA S.p.A., per i quali si rimanda alla precedente sezione.  

 

I rapporti di cui al primo raggruppamento (tra Aree d’affari) sono rappresentati principalmente da: 

 locazioni di immobili commerciali, che coinvolgono, da un lato, la SINERFIN S.p.A. (nella sua qualità 

di società proprietaria degli immobili o, comunque, nell’ambito dei servizi forniti dall’area 

Immobiliare-finanziaria), e dall’altro lato la GDA S.p.A. (area Distribuzione) e l’area Discount 

(rappresentata completamente dalla QUI DISCOUNT S.p.A.), che gestiscono, direttamente o 

indirettamente, le strutture logistiche ed i punti di vendita allocati negli stessi immobili; 

 servizi assimilabili ad attività di “facility management” per fabbricati produttivi (strutture logistiche) 

ed uffici (principalmente il centro direzionale in Polla), resi dalla SINERFIN S.p.A. alle aziende 

dell’area Distribuzione e dell’area Discount; 

 locazione di immobile produttivo e fornitura di servizi connessi, con riferimento del complesso 

immobiliare di Buccino (SA), Zona Industriale, da parte della SINERFIN S.p.A., a favore dell’area 

Produzione (rappresentata completamente dalla ITALTIPICI S.r.l.); 

 forniture continuative di merci, che riguarda essenzialmente la ITALTIPICI S.r.l., nella veste di 

fornitore, e le società dell’area Distribuzione e dell’area Discount, quali clienti. 

I rapporti di cui al secondo raggruppamento sopra definito (rapporti delle Aree d’affari con la capogruppo 

OH S.p.A.) attengono ad aspetti finanziari o di servizi tipici delle holding, essendo questi ultimi, nel caso 

specifico, rappresentati in particolare da: 

                                                 
50 Agli stessi documenti rimandiamo anche con espresso riferimento all’art. 2497 c.c., riportante la disciplina della 
direzione e coordinamento di società, per quanto applicabile alla specifica realtà del Gruppo. 
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 servizi di assistenza e consulenza strategica (la OH S.p.A. svolge la cosiddetta “regia” di gruppo, 

fornendo alle Controllate tali servizi, che vengono resi anche attraverso gli esponenti dei vari organi 

amministrativi); 

 servizi di elaborazione dati, informatici, amministrativi e di consulenza gestionale, resi dalla OH S.p.A. 

a tutte le società del Gruppo; 

 servizi di assistenza alla progettazione delle strutture di vendita e tecnico-ingegneristici, forniti dalla 

OH S.p.A. in massima parte alle società della Distribuzione e del Discount; 

 altri servizi “di gruppo” (la OH S.p.A. accentra l’acquisto di particolari servizi e riaddebita i relativi 

costi alle Controllate, come avviene principalmente per le coperture assicurative); 

 rapporti di licenza (o simile) per l’utilizzo di marchi e segni distintivi;51  

 rapporti di conto corrente intragruppo (la OH S.p.A. intrattiene un conto corrente con tutte le 

Controllate, in un’ottica di “tesoreria di gruppo”).52 

 

In generale, i rapporti di gruppo rientrano nella normale prassi aziendale (non sono inusuali) e sono 

onerosi, applicandosi alle transazioni intra-gruppo e, in particolare, ai rapporti fornitore/cliente condizioni 

tendenzialmente analoghe a quelle praticate a soggetti extra-gruppo (eventuali differenziazioni sono 

comunque motivate da elementi oggettivi, quali, ad esempio, la qualità o l’efficacia del servizio reso).53 

 

Sul piano fiscale, ricordiamo che tutte le società comprese nel consolidamento (tranne la MyAv S.r.l., che 

nel 2016 non ne aveva ancora maturato i requisiti, e la neo-costituita FIORDÌ S.p.A., per la stessa 

ragione) aderiscono al cosiddetto “consolidato fiscale” (artt. 117 e segg. del T.U.I.R.), avendo esercitato 

la relativa opzione per la tassazione di gruppo, che si esplica in testa alla OH S.p.A., quale capogruppo.54 

Inoltre, si attua in capo alla OH S.p.A. anche la liquidazione I.V.A. di gruppo (art. 4 D.M. 13 dicembre 

1979), a cui partecipano tutte le società comprese nel consolidamento (sempre con l’eccezione della 

MyAv S.r.l. e della FIORDÌ S.p.A., per ragioni analoghe a quelle sopra menzionate).55 

 

 

                                                 

51 OH S.p.A. è proprietaria dei marchi, che le società controllate utilizzano in forza di licenze (o rapporti simili). 

52 I conti correnti intra-gruppo costituiscono un sistema che è, essenzialmente, uno strumento di governo accentrato 
della liquidità di gruppo, in capo alla OH S.p.A., secondo un’ottica riconducibile al cash pooling, in una modalità vicina 
allo zero balance system. 

La OH S.p.A. intrattiene un rapporto conto corrente, oltre che con le società consolidate, con la controllante DCH S.r.l. 
(vedasi alla successiva pag. 31). 

53 Per quanto riguarda i conti correnti intra-gruppo, tutti i rapporti sono regolati al medesimo tasso, sia per i saldi dare 

che per i saldi avere, determinato secondo oggettive considerazioni in riferimento all’ultimo calcolo del WACC 
(Weighted Average Cost of Capital) di gruppo. 

54 I rapporti civilistici derivanti dall’esercizio della suddetta opzione per la tassazione di gruppo, e segnatamente le 
reciproche partite creditorie/debitorie derivanti dal trasferimento alla capogruppo delle posizioni fiscali delle 
controllate, sono disciplinati con accordi contrattuali. 

55 I relativi saldi sono stati regolati mediante il sistema di conti correnti intra-gruppo, come meglio specificato alla Nota 
integrativa. 
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Rapporti del gruppo con le società collegate  

Con riferimento alle società collegate, elencate alla successiva pagina 39, segnaliamo che con tali società, 

operanti nella distribuzione alimentare e di largo consumo, intercorrono rapporti di fornitura periodica di 

merci e servizi connessi ai punti vendita (compreso l’utilizzo del marchio/insegna).  

I suddetti rapporti riguardano, in massima parte, la GDA S.p.A. (il brand PICK UP per ELLEGI S.r.l., il 

brand TALENTO per GARBO S.r.l. e TAMA S.r.l.) e, in un unico caso, la QUI DISCOUNT S.p.A. (un punto 

vendita della ELLEGI S.r.l.). 

Tra le società collegate vi è anche la Centro Studi S.r.l., con la quale intercorrono rapporti che sono 

connessi allo scopo originario per cui tale società è stata costituita nell’ambito del Gruppo: sviluppare 

know-how, sistemi e metodologie di lavoro innovative da impiegare per il business, attraverso attività di 

ricerca applicata in campo aziendale. Maggiori dettagli su tali rapporti sono riportati al successivo 

paragrafo Attività di ricerca e sviluppo. 

 

 

Rapporti del gruppo con la Controllante (e le consociate) 

Tra la OH S.p.A. e la controllante DCH S.r.l. intercorrono solamente rapporti residuali, per servizi relativi 

al normale funzionamento dell’infrastruttura società,56 anche, limitatamente, di natura finanziaria. 

Riguardo alle consociate (società controllate da una medesima controllante, ovvero dalla DCH S.r.l.), 

attualmente è presente soltanto la Centro Studi S.r.l., che, come accennato nel precedente paragrafo 

Rapporti del gruppo con le società collegate, riveste contestualmente il ruolo di collegata del Gruppo 

(essendo partecipata da OH S.p.A. per il 50% del capitale sociale) con la quale sono intercorsi ed 

intercorrono importanti rapporti riguardanti attività di ricerca e sviluppo (che sono indicati al paragrafo 

immediatamente successivo della presente Relazione). 

Inoltre, la SINERFIN S.p.A. ha in essere, sempre con la Centro Studi S.r.l., accordi contrattuali per 

consentire a quest’ultima di avvalersi, per le proprie attività, delle strutture in Buccino, Zona 

Industriale.57 

 

 

                                                 

56 Trattasi essenzialmente del rapporto di conto corrente intragruppo, con OH S.p.A. (su cui vedasi precedente nota 
52) e del rapporto contrattuale per la fornitura di servizi di elaborazione dati amministrativi e di consulenza in ambito 
contabile e fiscale, sempre da parte di OH S.p.A. (analogo a quello che quest’ultima intrattiene con le Controllate, 
descritto a pag. 30). 

Inoltre, anche nel contesto di tale ultimo rapporto (di elaborazione dati e consulenza), la DCH S.r.l. utilizza un locale 
della palazzina uffici in Polla (di proprietà della SINERFIN S.p.A. e locato alla OH S.p.A.) ed una risorsa della DCH S.r.l. 
collabora con il personale del Gruppo. 

57 Le attività della Centro Studi S.r.l., nelle suddette strutture di Buccino, vedono anche la presenza della MyAv S.r.l., 
su cui si rimanda alla precedente pagina 28. 

La Centro Studi S.r.l. utilizza, altresì, un locale della palazzina uffici in Polla (di proprietà della SINERFIN S.p.A. e 
locato alla OH S.p.A.), nell’ambito dei rapporti con il Gruppo. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Abbiamo accennato, nei paragrafi precedenti, alla collaborazione che, già da qualche anno, si sta 

realizzando con la società collegata Centro Studi S.r.l., alla quale sono demandate, in massima parte, le 

attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Orizzonti Holding. 

Nel corso del 2016, sono proficuamente continuate tali attività, in particolare nel campo dello sviluppo di 

software innovativo. 

Rinviamo, quindi, alla Nota integrativa per una disamina di dettaglio degli investimenti corrispondenti, 

effettuati nell’esercizio. 

 

 

Contenzioso  

Il quadro del contenzioso non presenta particolari elementi di novità. 

In particolare, non ci sono aggiornamenti di rilievo riguardo al contenzioso civilistico, nelle cause che 

vedono il Gruppo come convenuto,58 ma anche nelle cause in cui il Gruppo è attore. 

In effetti, riguardo a queste ultime (contenzioso cosiddetto “attivo”), distinguiamo innanzitutto le 

procedure per il recupero crediti, il quale attiene in massima parte a partite di natura commerciale (verso 

clienti),59 si svolge in un contesto di normale gestione operativa e, nel corso dell’esercizio, si è evoluto in 

un modo che è sostanzialmente riflesso nell’andamento delle svalutazioni rappresentate a bilancio. 

                                                 

58 La singola situazione più importante rimane il contenzioso con il Fallimento Consorzio Agrario di Lucania. Al riguardo, 
si ricorda soltanto che – nella complessità della vicenda, che si è delineata nelle Relazioni degli anni scorsi – la causa 
da cui potrebbero generarsi delle passività potenziali per GDA S.p.A. (qualora non venisse riconosciuta la 
compensazione operata da questa di un proprio debito per canoni di affitto) era attesa a sentenza da anni, ma è stata 
rimessa a ruolo e la prossima udienza, ancora per la precisazione delle conclusioni, è fissata alla fine del 2017. In ogni 
caso, si è mantenuto ed ulteriormente incrementato il relativo fondo rischi, che ammonta ad Euro 216 mila nel Bilancio 
2016 (vedasi Nota integrativa, paragrafo Informazioni sui fondi per rischi e oneri), a fronte degli eventuali costi 
comunque connessi al contenzioso. 

Per quanto riguarda il restante contenzioso civilistico dello stesso tipo, si segnala che si è proceduto, nel 2016, a 
pagare l’importo richiesto dal Fallimento, nella controversia relativa alla revocatoria dell’acquisto di un punto vendita di 
prossimità, nei confronti dell’acquirente GDA S.p.A. Il suddetto pagamento, per l’importo di Euro 140 mila ed 
effettuato sulla base della sentenza primo grado, sarà restituito nel caso in cui l’appello attualmente pendente (e già 
segnalato nella Relazione dell’anno scorso) dovesse dare ragione alla GDA S.p.A. Pertanto, esso anticipa e definisce, 
sostanzialmente, gli effetti finanziari nel caso di definitiva soccombenza, laddove, per quanto riguarda gli effetti 
economico-patrimoniali si è proceduto, nel presente Bilancio, ad un accantonamento a fondo rischi di Euro 42 mila, a 
fronte degli eventuali costi comunque connessi al contenzioso. 

Per ogni altra considerazione, si rimanda a quanto riportato nella Relazione al bilancio 2015. 

59 Come negli anni scorsi, segnaliamo, quale contenzioso per credito non commerciale, le azioni svolte per il recupero 
dell’anticipo di prezzo di Euro 300 mila (di cui Euro 50 mila a valere anche come caparra) versato anni fa per la 
compravendita di un immobile in Sapri, a cui la controparte si è indebitamente (a nostro avviso) sottratta, vendendo 
ad un nostro concorrente. 

Nell’ambito di tali azioni, abbiamo promosso il fallimento della suddetta controparte, che ha condotto finora al recupero 
dei due terzi circa del suddetto credito e, in considerazione della liquidità già nella disponibilità della Curatela 
fallimentare e di quella attesa (riveniente da canoni di locazioni), lascia prevedere un soddisfo integrale dello stesso 

credito (a sostegno del quale, sta procedendo inoltre l’azione revocatoria promossa nei confronti del concorrente che 
ha acquistato l’immobile, attualmente in primo grado). 

In ogni caso, si è mantenuta la svalutazione del credito operata negli anni scorsi, in considerazione della controversia 
sulla parte di credito rappresentata dalla caparra (sopra specificata) e delle spese, in ottica prudenziale. 

Altri crediti aventi natura non commerciale ed oggetto di attenzione, anch’essi già segnalati nelle Relazioni degli anni 
scorsi, sono i finanziamenti nei confronti del CONSORZIO FRESCO NATURA e della società collegata GESTIONI HOTELS 
S.r.l., su cui si rimanda alla successiva pag. 39, nota 77. 
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Confermiamo, quindi, che del relativo contenzioso si è tenuto conto in sede di stima della esigibilità delle 

partite con difficoltà di incasso, come rappresentato alla Nota integrativa.60 

Quanto alle altre cause civili promosse dal Gruppo, rappresentate segnatamente da un paio di cause per 

risarcimento danni, valgono – come sopra accennato – le considerazioni riportate nella Relazione dello 

scorso anno, a cui si rimanda.61 

Anche per il contenzioso del lavoro, non ci sono sostanziali novità riguardo alle due controversie 

giudiziarie con i dipendenti, segnalate lo scorso anno.62 Nel corso del 2016, si segnala soltanto un nuovo 

caso non definito, che ha visto la GDA S.p.A proporre opposizione contro l’ordinanza di reintegro di un 

dipendente licenziato nello stesso anno, per giustificato motivo, con conseguente inizio del relativo 

procedimento presso il Tribunale. 

Naturalmente, sia quest’ultima controversia sia le cause già presenti l’anno scorso sono state 

adeguatamente considerate nella definizione del fondo rischi presente a Bilancio, su cui si rimanda alla 

Nota integrativa.63 Come per gli anni scorsi, il fondo è costituito in ottica prudenziale, non essendo 

disponibili previsioni attendibili sull’esito delle controversie, e potrà consentire di cogliere opportunità 

anche in riferimento alla politica aziendale di perseguire soluzioni conciliative, se possibili e tecnicamente 

fondate. 

Al riguardo, come nelle passate Relazioni ed anche in riferimento alle controversie non sfociate in 

procedimenti giudiziari, riteniamo di poter dire che la scelta di correttezza sostanziale, espressa 

attraverso le politiche di Gruppo, si pone quale, ovvio ma fondamentale, elemento di prevenzione del 

contenzioso, ed è la necessaria premessa per relazioni industriali caratterizzate, da sempre, da un clima 

di serenità. 

In relazione al contesto lavoristico, infine, accenniamo alla controversia giudiziaria con l’INPS, 

instauratasi nel corso dell’esercizio, del valore di 50 mila circa e relativa ad un’interpretazione dell’Istituto 

che contrasta palesemente con un consolidato orientamento della Cassazione. Nondimeno, anche di tale 

di tale contenzioso abbiamo tenuto conto nella definizione del fondo rischi sopra richiamato, in relazione 

ad eventuali costi connessi, anche di tipo legale.    

                                                 

60 Vedasi la voce Crediti del paragrafo Attivo circolante. 

61 Trattasi del contenzioso attivato dalla SINERFIN S.p.A., nei confronti di due controparti differenti, per rivalersi di 
alcune difformità costruttive presso gli immobili in Polla (centro direzionale e magazzino logistica). 

62 Invero, come prefigurato nella Relazione dell’anno scorso, nel 2016 si è conclusa in modo conciliativo la causa 
intentata da una dipendente di un’azienda di somministrazione di lavoro, che asseriva l’esistenza di un rapporto di 
lavoro direttamente con GDA S.p.A. (si trattava, pertanto, di una controversia che, pur ponendosi in ambito 
lavoristico, non riguardava in senso stretto un collaboratore del Gruppo). 

Nello stesso ambito, lavoristico in senso lato, continua invece la causa sulla causa intentata verso GDA S.p.A. da una 
dipendente di un appaltatore di servizi di pulizia, per differenze retributive che dovrebbe corrispondere lo stesso 

appaltatore (e di cui la GDA S.p.A. sarebbe responsabile in solido, in quanto committente, sulla base della normativa 
sugli appalti). Al riguardo, possiamo ripetere quanto notavamo negli anni scorsi, riguardo alla considerazione che la 
vicenda rileva soprattutto in ordine alla verifica delle procedure di selezione e valutazione dei fornitori, in coerenza alle 
politiche di Gruppo e nel rispetto dei valori aziendali, laddove il rischio economico-patrimoniale non desta particolari 
preoccupazioni (questo anche per la possibilità di fatto, oltre che in diritto, di esercitare la rivalsa nei confronti 
dell’appaltatore per eventuali somme che GDA S.p.A. dovesse essere costretta a pagare). 

63 Vedasi paragrafo Informazioni sui fondi per rischi e oneri. 
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Riguardo al rapporto con la Pubblica Amministrazione in generale, rileviamo che negli anni si è 

ridimensionato il contenzioso rappresentato da procedimenti presso i tribunali amministrativi (T.A.R. di 

Campania e Basilicata, Consiglio di Stato), storicamente e, possiamo dire, fisiologicamente presente nel 

Gruppo.64 Possiamo dire che, al riguardo, si avvertono gli effetti positivi sia dei cambiamenti normativi 

(forse anche, seppur lentamente, come adeguamento della “cultura” amministrativa)65 sia del 

miglioramento delle procedure aziendali, sempre più efficacemente dirette a prevenire il contenzioso, non 

soltanto in riferimento al rispetto delle regole – da sempre valore prioritario del Gruppo – ma nell’ottica 

del servizio al cliente. 

Venendo al contenzioso tributario, non si sono aggiunti nuovi procedimenti né ci sono state verifiche o 

contestazioni di rilievo. 

Per quanto attiene al contenzioso preesistente, segnalato nella Relazione dell’anno scorso, non ci sono 

aggiornamenti rilevanti (sebbene un procedimento in Commissione Regionale sia andato a sentenza66).67 

Novità positive, invece, per il contenzioso tributario “minore”, che si è significativamente ridotto in senso 

favorevole al Gruppo.68 

                                                 

64 Si tratta di controversie nei confronti di comuni ed enti vari, in riferimento ad autorizzazioni commerciali o altri 
provvedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività aziendali, che sono sovente materie – fermo restando il 
rispetto della legge – di dialettica interpretativa. 

A tale tipologia di contenzioso, almeno nell’esperienza più che decennale del Gruppo, non sono di fatto connesse 
criticità insuperabili, soprattutto in termini di conseguenze economico-patrimoniali, e ciò anche per la possibilità di 
sostituire le suddette autorizzazioni o di rinnovare i relativi procedimenti amministrativi, ovvero di perseguire 
comunque soluzioni alternative 

65 Il riferimento è agli interventi anche giurisprudenziali, oltre che legislativi, sulla normativa del settore distributivo, in 
attuazione della cosiddetta “liberalizzazione” delle strutture di vendita al dettaglio. 

66 Trattasi del ricorso (appello) alla Commissione Regionale, presentato nel 2011, relativo ad asserite maggiori imposte 
dirette e I.V.A. del 2004, riguardanti GDA S.p.A.  

Per gli aspetti IRES, tale contenzioso coinvolge anche la capogruppo OH S.p.A., quale consolidante del consolidato 
fiscale del Gruppo (vedasi alla precedente pag. 30; la regolazione dei relativi rapporti, tra OH S.p.A. e GDA S.p.A., 
rientra negli accordi contrattuali di cui alla nota 54). 

Sono stati effettuati pagamenti per complessivi Euro 464 mila (salvo restituzione in caso di esito favorevole del 
giudizio in corso). 

67 È attesa anche la sentenza della Commissione Regionale, relativamente alla controversia riguardante le operazioni di 
riassetto del Gruppo nel 2008, su cui si è riferito nella Relazione dell’anno scorso (e degli anni precedenti). 

Ricordiamo soltanto che il procedimento riguarda l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione 
della Commissione Tributaria Provinciale pienamente favorevole alle ragioni della SINERFIN S.p.A. e della GDA S.p.A., 
e che il contenzioso deriva dalla pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di riconfigurare, in pratica, quali atti di 
compravendita immobiliare, soggetti alle imposte proporzionali sui trasferimenti (imposta di registro, ipotecaria e 
catastale), le operazioni straordinarie e societarie (scissione, cessione di quote e fusione) che avevano riguardato le 
due società. 

Come detto l’anno scorso, alla luce delle analisi svolte da nostri professionisti, siamo ragionevolmente confidenti che la 
sentenza attesa non stravolgerà l’esito positivo del primo grado (la quale ha accolto praticamente tutti i motivi del 
nostro ricorso).  

Rimandiamo, quindi, alla Relazione al bilancio 2015 per le relative analisi e considerazioni, anche in merito ad un 
importante intervento normativo in materia, avvenuto nello stesso anno (l’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto 
dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000, da parte del D.Lgs. 128/2015). 

All stessa Relazione rimandiamo anche per la controversia riguardante il ricorso in Cassazione, pendente da anni e di 
cui pure ci attendiamo un esito positivo (dopo sentenza favorevole a GDA S.p.A. sia in primo che in secondo grado). 

68 Ci riferiamo alle controversie di valore unitario non elevato, sia presso le Commissioni Tributarie o in Cassazione sia 
ancora in fase pre-giudiziaria. 

Rispetto a quanto specificamente segnalato nella precedente Relazione al bilancio, permane soltanto il contenzioso, 
attualmente in Commissione Tributaria Regionale, promosso da SINERFIN S.p.A. per contestare contributi consortili 
pretesi dal Consorzio di bonifica del Vallo di Diano (valore di 12 mila euro circa). 
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Il fondo rischi relativo all’intero contenzioso tributario è stato, quindi, mantenuto nell’intorno dell’importo 

complessivo già presente lo scorso anno,69 con la movimentazione rappresentata alla Nota integrativa,70 

e ciò anche a fronte dei costi comunque connessi allo stesso contenzioso.71 

Infine, in un contesto collegato, diamo conto dei procedimenti per il rimborso di imposte pagate e non 

dovute,72 che, pur con un’inattesa battuta d’arresto,73 sono andati avanti anche nel 2016. 

In effetti, nel corso dell’anno, in accoglimento delle relative istanze da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

sono stati rimborsati Euro 190 mila, contabilizzati a Conto Economico in riduzione delle imposte. 

 

                                                 

69 Nel Bilancio 2016, il suddetto fondo rischi ammonta ad Euro 676 mila ed è riportato, come sempre, nel Fondo per 
imposte (che accoglie anche l’importo per le cosiddette “imposte differite”, pari ad Euro 107 mila, per un totale 
esposto nella relativa voce dello Stato Patrimoniale, di Euro 783 mila). 

70 Vedasi paragrafo Fondo per rischi ed oneri. 

71 In considerazione di tali costi, il fondo rischi risulta, in verità, leggermente incrementato rispetto all’anno scorso, pur 
rimanendo il relativo importo complessivo – come sopra detto – sostanzialmente confrontabile con l’importo di 
quest’ultimo. 

72 In particolare, il contenzioso tributario “attivo” deriva dalla rideterminazione delle imposte di competenza, 
conseguente al fatto che, nei casi in cui non è disconosciuta  la sussistenza o l’inerenza di un certo costo, ma la sua 

competenza temporale, tale costo (non riconosciuto deducibile nell’esercizio oggetto di verifica) è però deducibile in 
altro esercizio e, pertanto, va a ridurre l’imponibile dichiarato per tale esercizio. 

73 Inaspettatamente, la Commissione Regionale ha ribaltato l’esito della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello 
dell’Agenzia delle Entrate, nel procedimento iniziato dalla GDA S.p.A. per vedersi riconosciuto il rimborso di Euro 127 
mila. 

Convinti della fondatezza delle nostre ragioni, alla luce del parere dei nostri consulenti, proporremo ricorso in 
Cassazione. 
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Personale dipendente 

Si riportano, di seguito, alcuni indicatori quantitativi, relativi al personale dipendente del Gruppo.74 

 

 

 

 

 

Nel prospetto seguente, forniamo un indice dell’assenteismo nel corso del 2015, distinto per causa, 

calcolato come percentuale delle ore di assenza rispetto alle ore totali previste (media annuale del dato 

mensile). 

                                                 

74 Si riporta, nel primo prospetto, sia il dato riferito alle unità (ovvero il numero complessivo di lavoratori con contratto 
full time e part time) sia il dato delle cosiddette “teste equivalenti” (ossia il numero dei dipendenti determinato 
trasformando l’organico aziendale in lavoratori full time). Non sono compresi i lavoratori interinali. 

Sempre in riferimento al numero dei lavoratori (unità), i prospetti alla presente pagina riportano il dato puntuale al 31 
dicembre, integrando, anche sotto questo aspetto, l’informazione sul numero medio di dipendenti nell’anno contenuta 
alla Nota integrativa, paragrafo Dati sull'occupazione, a cui si rimanda. 

UNITA' UNITA' UNITA'

Uomini 369      361,1   123      122,6   492      484      

Donne 270      203,5   2          1,2       272      205      

Contratto a tempo indeterminato 630      557,2   125      123,8   755      681      

Contratto a tempo determinato 9          7,4       -       -       9          7          

Titolo di studio: Laurea 82        78,2     -       -       82        78        

Titolo di studio: Diploma 448      390,6   98        97,2     546      488      

Titolo di studio: Licenza media 109      95,8     27        26,6     136      122      

TOTALE 639    564,6 125    123,8 764    688,4 

Gruppo 

ORIZZONTI HOLDING

Composizione al 31.12.2016

IMPIEGATI OPERAI TOTALE

TESTE EQ. TESTE EQ. TESTE EQ.

31/12/2015 Assunzioni

Dimissioni

pensionamenti

e cessazioni

31/12/2016

Contratto a tempo indeterminato

Impiegati 604 32 7 629

Operai 127 0 2 125

Contratto a tempo determinato

Impiegati 4 6 0 10

Operai 0 0 0 0

TOTALE 735 38 9 764

Gruppo

ORIZZONTI HOLDING

Turnover Unità
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Con riferimento ad aspetti collegati, riteniamo utile riportare, in maniera sintetica, indicazioni quantitative 

circa le attività formative per peculiari tematiche “tecniche”, che hanno riguardato principalmente, ma 

non solo, gli operatori dei punti vendita e dei Ce.Di., sia per l’area Distribuzione sia per l’area Discount.75 

 

 

 

 

In particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro, ciascuna struttura 

commerciale costituisce una “unità locale” con grado di complessità organizzativa e tecnologica rilevante, 

che richiede un autonomo presidio rispetto a tali tematiche. 

                                                 

75 Nella tabella è indicata la formazione svolta negli specifici campi anche nei confronti del personale di OH S.p.A., GDA 
S.p.A. e QUI DISCOUNT S.p.A., operante presso gli uffici in Polla. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015

% % % % % %

Assenteismo medio 2,53 2,03 0,23 0,36 1,19 1,43

Gruppo

ORIZZONTI HOLDING

Salute e Sicurezza

Malattia Infortunio Maternità

Tipologia 2016
Ore complessive

N. Risorse 
coinvolte

Tipologia 2016
Ore complessive

N. Risorse 
coinvolte

PdV
Consumer Sicurezza alimentare            554     228 

PdV - Ce.Di.

Sicurezza alimentare            101       41 

Sicurezza sul lavoro            384      96 Sicurezza sul lavoro            100       25 

Totale PdV Consumer              938 Totale PdV - Ce.Di.              201 

Cash & Carry

Sicurezza alimentare            125      40 

Sicurezza sul lavoro            304      42 

Totale Cash & Carry              429 

Tipologia 2016
Ore complessive

N. Risorse 
coinvolte

Ce.Di.

Sicurezza alimentare            306     102 

Sede Polla

Sicurezza alimentare              12        4 

Sicurezza sul lavoro              76      15 Sicurezza sul lavoro              32        8 

Totale Ce.Di.              382 Totale UFFICI                 44 

AREA DISTRIBUZIONE

Formazione "tecnica" del personale

AREA DISCOUNT

Formazione "tecnica" del personale

UFFICI

Formazione "tecnica" del personale
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Relazione sul governo societario 

Il Gruppo è dotato di uno specifico ed organico documento sul Governo Societario.76 

Il documento, che si ispira al format di relazione sul governo societario proposto da Borsa Italiana, con gli 

opportuni adattamenti, in un contesto di applicazione volontaria, è reso disponibile per tutti i Soci e gli 

Stakeholders del Gruppo. 

 

In un ambito collegato, con riferimento alla norma che richiede di riferire in maniera strutturata sui rischi 

aziendali, nella Relazione al bilancio d’esercizio è riportato un elenco delle tipologie di rischio, che, 

peraltro, sono state trattate, negli aspetti rilevanti, anche alle precedenti pagine della presente Relazione. 

 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 

Non ci sono particolari circostanze o fatti di rilievo, avvenuti dopo il 31 dicembre 2016, da segnalare (in 

aggiunta a quanto già riportato in altri paragrafi). 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Rinviamo, in proposito, a quanto spiegato ampiamente nelle Note introduttive alla presente Relazione. 

 

 

Elenco delle partecipazioni 

Rinviando alla Nota integrativa ed al Bilancio d’esercizio, per i dati essenziali relativi alle imprese che 

compongono il Gruppo (società consolidate), riportiamo di seguito anche l’elenco, completo con 

descrizione delle attività svolte, delle singole società partecipate ma non consolidate. 

 

                                                 

76 La Relazione sul Governo Societario, che affronta, oltre agli aspetti specifici della governance, anche tematiche 
connesse, è redatta da OH S.p.A. ed approvata dalla controllante DCH S.r.l. 

Una nuova release del documento sarà disponibile dopo l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2015. 
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SOCIETÀ NON CONSOLIDATE/COLLEGATE 

Le principali partecipazioni (non oggetto di consolidamento) sono: 

ELLEGI S.r.l.: Gestisce supermercati in Provincia di Potenza. È partecipata al 33%. 

GARBO S.r.l.: Opera nel settore dei punti vendita alimentari self-service dedicati ad operatori 

professionali, con riferimento al territorio della Calabria; attualmente gestisce, in quanto proprietaria, 

un cash & carry a Lamezia Terme (CZ) ed uno a Rende-Cosenza. È partecipata al 33%. 

TAMA S.r.l.: Opera nel settore dei punti vendita alimentari self-service dedicati ad operatori 

professionali, con riferimento al territorio del basso Lazio. Gestisce un cash & carry, di proprietà, a Sora 

(FR). È partecipata al 30%. 

Le suddette società sono tutte partecipate direttamente dalla capogruppo OH S.p.A., per le quote dei 

rispettivi capitali sociali sopra indicate, e, come risulta evidente, operano tutte nel core business del 

Gruppo, la Distribuzione. 

Ad esse, si aggiunge la: 

CENTRO STUDI S.r.l.: Si occupa di sviluppo scientifico applicativo riguardante conoscenze relative alle 

attività economiche e di produzione di ricchezza (attraverso attività d’impresa, commerciale o di 

servizi), incluso lo sviluppo di applicazioni informatiche (software). Svolge attività di ricerca finalizzata 

allo sviluppo della conoscenza manageriale. Fornisce servizi per la formazione e la qualificazione del 

personale. Nell’attuale fase aziendale le attività sono svolte prioritariamente a favore delle società del 

Gruppo. È partecipata al 50%.77 

 

 

SOCIETÀ CONSOLIDATE 

Riguardo alle partecipazioni in società consolidate (GDA S.p.A., QUI DISCOUNT S.p.A., SINERFIN S.p.A. e 

ITALTIPICI S.r.l., MyAv S.r.l., a cui si aggiunge, dal 2016, FIORDÌ S.p.A.) si rimanda a quanto 

ampiamente descritto alla precedente sezione La Situazione del Gruppo e l’andamento della gestione, 

mentre, alla pagina seguente, si evidenziano le suddette imprese nel sociogramma del Gruppo. 

In esso, sono rappresentate anche la controllante DCH S.r.l. e la collegata/consociata Centro Studi S.r.l. 

                                                 

77 Si rimanda alle precedenti pagg. 31-32. 

Il quadro delle partecipazioni societarie rilevanti ai fini della presunzione di collegamento (art. 2359, ult. co., c.c.) si 
completa considerando la partecipazione in GESTIONI HOTELS S.r.l., destinata ad essere dismessa (la società era 
sorta in relazione a progetto di turnaround di struttura ricettivo-turistica nella Val d’Agri, in provincia di Potenza). 

Per quanto riguarda, poi, la partecipazione in altre imprese (non societarie), ricordiamo il CONSORZIO FRESCO 
NATURA (proprietario di un caseificio per la produzione di latticini tipici e formaggi a San Pietro al Tanagro, in Provincia 
di Salerno, attualmente affidato ad operatore professionale, per essere impiegato in conformità agli scopi consortili). 

Con GESTIONI HOTELS S.r.l. e CONSORZIO FRESCO NATURA non intercorrono rapporti commerciali. Sono in essere, 
invece, rapporti di finanziamento, connessi alla partecipazione o agli investimenti effettuati. 

In merito, si rinvia alla Nota integrativa, segnalando che alla voce Crediti verso imprese collegate delle 
Immobilizzazioni è iscritto soltanto il finanziamento infruttifero da socio alla GESTIONI HOTELS S.r.l. (nel 2016 
ulteriormente svalutato, in considerazione della prospettiva sopra delineata e sulla base delle informazioni disponibili 

relative ad un asset essenziale della società), mentre non è presente, nel 2016, alcun importo relativo all’analogo 
finanziamento al CONSORZIO FRESCO NATURA, completamente rimborsato nell’esercizio (per la parte che era iscritta 
a Bilancio 2015) e svalutato negli esercizi precedenti (per la parte residua rispetto all’importo complessivo erogato). 

In effetti, si sono prudenzialmente mantenute le svalutazioni effettuate negli anni scorsi, sebbene nel corso del 2016 si 
sia ricevuto un rimborso della parte di finanziamento precedentemente svalutata dell’importo di Euro 35 mila (per cui 
lo stesso importo è stato riportato alla voce Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie non costituenti partecipazioni 
del CE, sempre come specificato alla Nota integrativa). 
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SOCIOGRAMMA 

 

 

 

 



 ORIZZONTI HOLDING S.p.A.  

  VIA ISCA DEL PIOPPO, 19
  85100   POTENZA         

  Capitale Sociale € 6.762.500 i.v.
  Registro Imprese Potenza/Codice Fiscale/Partita IVA: 01562660769

                                                 ATTIVO

   A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

          CREDITI PER PARTE DA RICHIAMARE     75.000 0

              Totale CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 75.000 0

   B)  IMMOBILIZZAZIONI

          I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

              1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 416.121 111.771

              3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

                  DELLE OPERE DELL'INGEGNO 1.370.006 1.200.620

              4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 57.277 110.702

              5) AVVIAMENTO 452.644 331.671

              6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 280.060 596.247

              7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.908.706 6.237.392

              Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.484.814 8.588.403

         II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

              1) TERRENI E FABBRICATI 54.382.552 58.043.856

              2) IMPIANTI E MACCHINARIO 2.462.845 2.960.683

              3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 6.276.862 5.405.039

              4) ALTRI BENI 372.850 319.116

              5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 1.786.185 1.897.261

              Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 65.281.294 68.625.955

        III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

              1) PARTECIPAZIONI IN: 437.211 437.211

                    b)  IMPRESE COLLEGATE 437.211 437.211

              2) CREDITI: 103.125 130.000

                    b)  VERSO IMPRESE COLLEGATE 103.125 130.000

              Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 540.336 567.211

   Totale IMMOBILIZZAZIONI 75.306.444 77.781.569

31.12.2016 31.12.2015

BILANCIO CONSOLIDATO 2016
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 ORIZZONTI HOLDING S.p.A.  

  VIA ISCA DEL PIOPPO, 19
  85100   POTENZA         

  Capitale Sociale € 6.762.500 i.v.
  Registro Imprese Potenza/Codice Fiscale/Partita IVA: 01562660769

31.12.2016 31.12.2015

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

                                                 ATTIVO

   C)  ATTIVO CIRCOLANTE

          I - RIMANENZE

              1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 346.570 440.892

              4) PRODOTTI FINITI E MERCI 34.449.044 32.391.937

              Totale RIMANENZE 34.795.614 32.832.829

         II - CREDITI

              1) VERSO CLIENTI 29.281.703 29.919.632

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 29.181.703 29.719.632

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 200.000

              4) VERSO CONTROLLANTI 911.795 0

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 911.795 0

              5-bis)  CREDITI TRIBUTARI 3.125.705 2.980.899

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 2.433.716 2.038.910

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 691.989 941.989

              5-ter)  IMPOSTE ANTICIPATE 1.803.802 1.813.199

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 1.803.802 1.813.199

              5-quater) VERSO ALTRI 1.664.591 1.014.778

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 747.329 234.017

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 917.262 780.761

              Totale CREDITI 36.787.596 35.728.508

         III - ATTIVITA' FINANZIARIE

              4) ALTRE PARTECIPAZIONI 3.032.807 886.063

              6) ALTRI TITOLI 459.173 616.687

              Totale ATTIVITA' FINANZIARIE 3.491.980 1.502.750

         IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

              1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 5.882.731 4.502.958

              2) ASSEGNI 24.530 105.017

              3) DANARO E VALORI IN CASSA 2.921.304 2.772.568

              Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.828.565 7.380.543

   Totale ATTIVO CIRCOLANTE 83.903.755 77.444.630

   D)  RATEI E RISCONTI

              - RATEI E RISCONTI ATTIVI 450.368 366.034

   Totale RATEI E RISCONTI 450.368 366.034

TOTALE ATTIVO 159.735.567 155.592.233
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 ORIZZONTI HOLDING S.p.A.  
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31.12.2016 31.12.2015

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

                                                 PASSIVO

   A)  PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

          I - CAPITALE 6.762.500 6.762.500

          II - RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 503.622 503.622

          III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE 8.621.744 8.621.744

          IV - RISERVA LEGALE 1.890.681 1.885.616

          VI - ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE:

              1) RISERVA STRAORDINARIA 11.231.436 8.810.476

              2) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 4.270.461 4.270.558

          VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -4.392.880 -5.020.616

          IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 1.544.011 3.053.563

   Totale PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 30.431.575 28.887.463

   A)  PATRIMONIO NETTO DI TERZI

          I - CAPITALE E RISERVE DI TERZI 109.094 10.000

          II - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI TERZI -37.542 -906

   Totale PATRIMONIO NETTO DI TERZI                                                         71.552 9.094

   Totale PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO                                                      30.503.127 28.896.557

   B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 1.945.241 1.727.468

              1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI 808.000 720.000

              2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 783.403 764.130

              4) ALTRI 353.838 243.338

   C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.548.647 3.345.352

   D)  DEBITI

              4) DEBITI VERSO BANCHE 29.862.477 30.484.978

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 5.954.421 8.315.460

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 23.908.056 22.169.518

              7) DEBITI VERSO FORNITORI 85.952.186 81.456.560

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 85.187.186 80.351.560

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 765.000 1.105.000

              10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 7.500 7.500

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 7.500 7.500

              11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI 0 45.733

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 0 45.733

              12) DEBITI TRIBUTARI 502.806 1.872.094

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 502.806 1.872.094

              13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 1.246.770 1.168.742

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 1.246.770 1.168.742

              14) ALTRI DEBITI 3.642.696 3.751.141

                    a)  esigibili entro l'esercizio successivo 3.112.068 2.790.816

                    b)  esigibili oltre l'esercizio successivo 530.628 960.325

   Totale DEBITI 121.214.435 118.786.748

   E)  RATEI E RISCONTI

              - RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.524.117 2.836.108

   Totale RATEI E RISCONTI 2.524.117 2.836.108

TOTALE PASSIVO 159.735.567 155.592.233
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31.12.2016 31.12.2015

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

                                                 CONTO ECONOMICO

   A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

              1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE  PRESTAZIONI 315.672.357 316.959.665

              2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,

                  SEMILAVORATI E FINITI -66.966 -10.167

              4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 27.086 10.816

              5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: 684.546 1.634.174

                    a)  CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 525.946 1.055.331

                    b)  ALTRI 158.600 578.843

   Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 316.317.023 318.594.488

   B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

              6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 256.805.412 257.348.672

              7) PER SERVIZI 17.438.349 15.786.544

              8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.440.249 4.220.707

              9) PER IL PERSONALE: 24.205.345 23.565.240

                    a)  SALARI E STIPENDI 17.786.861 17.350.024

                    b)  ONERI SOCIALI 4.982.036 4.890.629

                    c)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.216.881 1.180.079

                    e)  ALTRI COSTI 219.567 144.508

              10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: 9.285.213 9.529.507

                    a)  AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.123.876 2.812.218

                    b)  AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.890.113 6.135.300

                    c)  ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 36.538 53.332

                    d)  SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E

                          DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 234.686 528.657

              11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,

                    DI CONSUMO E MERCI -973.773 -83.865

              12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 185.638 198.144

              14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.533.256 1.558.503

   Totale COSTI DELLA PRODUZIONE 312.919.689 312.123.452

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.397.334 6.471.036

   C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

            15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 145.935 86.738

                  - DA IMPRESE COLLEGATE 68.000 81.600

                  - ALTRI 77.935 5.138

            16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 37.599 2.712

                 c) PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

                     CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI 11.261 773

                 d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

                    - DA IMPRESE CONTROLLANTI 20.628 0

                    - ALTRI 5.710 1.939

            17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1.461.438 1.793.250

                    - DA IMPRESE CONTROLLANTI 999 27.329

                    - ALTRI 1.460.439 1.765.921

            17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI 4.347 -5.486

   Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-bis) -1.273.557 -1.709.286

   D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

            18) RIVALUTAZIONI 40.934 0

                    b)  DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON COSTITUENTI PARTECIPAZIONI 35.000 0

                    c)  RIVALUTAZIONE DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 5.934 0

            19) SVALUTAZIONI 23.507 71.383

                    a)  DI PARTECIPAZIONI 1.632 13.577

                    b)  DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON COSTITUENTI PARTECIPAZIONI 21.875 50.000

                    c)  SVALUTAZIONE DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 0 7.806

   Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19) 17.427 -71.383
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31.12.2016 31.12.2015

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

                                                 CONTO ECONOMICO

   Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D) 2.141.204 4.690.367

            20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE  (a+b+c-d) 634.735 1.637.710

                   a) IMPOSTE CORRENTI          276.025 393.726

                   b) IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI -203.513 -72.294

                   c) IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE         -31.469 153.786

                   d) PROVENTI (ONERI) DA ADESIONE AL REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE      -593.692 -1.162.492

   21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 1.506.469 3.052.657

              di cui:

              a) Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza del gruppo 1.544.011 3.053.563

              b) Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -37.542 -906
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RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO 31.12.2016 31.12.2015

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

      Utile (perdita) dell'esercizio 1.506.469 3.052.657
      Imposte sul reddito 634.735 1.637.710
      Interessi passivi/(attivi)

      (Dividendi) -145.935
      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 49.332 -755.031
      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.044.601 3.935.336
      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

         Accantonamenti ai fondi 421.068 87.336
         Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.013.989 8.947.518
         Svalutazioni per perdite durevoli di valore 36.538 124.715
         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie

         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari -19.046 268.813
         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 9.452.549 9.428.382
      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 11.497.150 13.363.718
      Variazioni del capitale circolante netto

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze -1.962.785 649.868
         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 637.929 -4.515.518
         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.495.626 2.259.140
         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -84.334 -13.939
         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -311.991 -345.092
         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -3.142.445 2.714.293
         Totale variazioni del capitale circolante netto -368.000 748.752
      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.129.150 14.112.470
      Altre rettifiche

         Interessi incassati/(pagati)

         (Imposte sul reddito pagate) -634.735 -1.637.710
         Dividendi incassati 145.935
         (Utilizzo dei fondi)

         Altri incassi/(pagamenti)

         Totale altre rettifiche -488.800 -1.637.710
      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 10.640.350 12.474.760
   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

      Immobilizzazioni materiali

         (Investimenti) -3.112.611 -5.762.242
         Disinvestimenti 343.385 1.076.973
      Immobilizzazioni immateriali

         (Investimenti) -3.881.024 -2.752.975
         Disinvestimenti 82 45.580
      Immobilizzazioni finanziarie

         (Investimenti) -1.500
         Disinvestimenti 40.000 40.000
      Attività finanziarie non immobilizzate

         (Investimenti) -1.989.230 -1.522.633
         Disinvestimenti

      (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

      Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -8.599.398 -8.876.797
   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

      Mezzi di terzi

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -21.175 -7.373.241
         Accensione finanziamenti 10.000.000 16.500.000
         (Rimborso finanziamenti) -10.601.103 -10.001.027
      Mezzi propri

         Aumento di capitale a pagamento 25.000 10.000
         (Rimborso di capitale)

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -597.278 -864.268
   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.443.674 2.733.695
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide 4.348
   Disponibilità liquide a inizio esercizio

      Depositi bancari e postali 4.502.958 956.586
      Assegni 105.017 189.502
      Danaro e valori in cassa 2.772.568 3.500.760
      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.380.543 4.646.848
      Di cui non liberamente utilizzabili

   Disponibilità liquide a fine esercizio

      Depositi bancari e postali 5.882.731 4.502.958
      Assegni 24.530 105.017
      Danaro e valori in cassa 2.921.304 2.772.568
      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.828.565 7.380.543
      Di cui non liberamente utilizzabili

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

______________________________________________________________________________

Rendiconto Finanziario Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 - ORIZZONTI HOLDING S.p.A. 





-

-





                                                           



                                                           







Crediti per versamenti 

dovuti e richiamati

Crediti per versamenti 

dovuti non richiamati

Totale crediti per 

versamenti dovuti

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazioni nell'esercizio 0 0 0

Valore di fine esercizio 0 75.000 75.000





IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Fondo ammortamento Valore di bilancio

Costi d'impianto e di ampliamento (compresi costi di riassetto societario)

Valore di inizio esercizio 5.556.251 5.444.480 111.771

Acquisizioni esercizio 2016 537.501

Storno amm.to per completamento amm.to -19.431 -19.431

Ammortamento esercizio 2016 233.151

Valore di fine esercizio 6.074.321 5.658.200 416.121

Diritti di utilizzazione opere ingegno (spese software)

Valore di inizio esercizio 7.719.367 6.518.747 1.200.620

Acquisizioni esercizio 2016 723.083

Spostamento da altra voce di bilancio 336.861

Ammortamento esercizio 2016 890.558

Valore di fine esercizio 8.779.311 7.409.305 1.370.006

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (spese marchio di impresa)

Valore di inizio esercizio 367.586 256.884 110.702

Acquisizioni esercizio 2016 1.520

Ammortamento esercizio 2016 54.946

Valore di fine esercizio 369.106 311.830 57.277

Avviamento

Valore di inizio esercizio 10.855.579 10.523.908 331.671

Acquisizioni esercizio 2016 347.986

Ammortamento esercizio 2016 227.013

Valore di fine esercizio 11.203.565 10.750.921 452.644

Immobilizzazioni immateriali in corso

Valore di inizio esercizio 596.247 596.247

Acquisizioni esercizio 2016 113.694

Spostamento ad altra voce di bilancio -429.881

Valore di fine esercizio 280.060 280.060

Altre immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio 24.185.613 17.948.221 6.237.392

Acquisizioni esercizio 2016 2.285.435

Spostamento da altra voce di bilancio 104.120

Alienazioni:

- ricavi di realizzo -82

- minusvalenze 49

- storni deI fondo -99.918 -99.918

Ammortamento esercizio 2016 1.718.208

Valore di fine esercizio 26.475.217 19.566.511 6.908.706









IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico Fondo ammortamento Valore di bilancio

Terreni e Fabbricati

Valore di inizio esercizio 96.817.084 38.773.228 58.043.856

Acquisizioni esercizio 2016 54.244

Decrementi 2016 (svalutazioni) -28.000 -840

Alienazioni:

- ricavi di realizzo -110.000

- minusvalenze -60.359

Ammortamento esercizio 2016 3.518.029

Valore di fine esercizio 96.672.969 42.290.417 54.382.552

Impianti e macchinario

Valore di inizio esercizio 17.609.905 14.649.222 2.960.683

Acquisizioni esercizio 2016 112.366

Alienazioni:

- ricavi di realizzo -500

- plusvalenze 265

- storni deI fondo -1.476 -1.476

Ammortamento esercizio 2016 609.96935.000

Valore di fine esercizio 17.720.560 15.257.715 2.462.845

Attrezzature industriali e commerciali

Valore di inizio esercizio 25.834.898 20.429.859 5.405.039

Acquisizioni esercizio 2016 2.436.765

Incremento da altra voce di bilancio 118.859

Alienazioni:

- ricavi di realizzo -23.242

- plusvalenze 11.586

- minusvalenze -873

- storni deI fondo -18.106 -18.106

Ammortamento esercizio 2016 1.671.271

Valore di fine esercizio 28.359.887 22.083.025 6.276.862

Altre immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio 1.400.924 1.081.808 319.116

Acquisizioni esercizio 2016 132.578

Spostamento da altra categoria 12.000

Alienazioni:

- storni deI fondo -476 -476

Ammortamento esercizio 2016 90.844

Valore di fine esercizio 1.545.026 1.172.176 372.850

Immobilizzazioni materiali in corso

Valore di inizio esercizio 1.897.261 1.897.261

Acquisizioni esercizio 2016 249.064

Spostamento ad altra categoria -141.959

Alienazioni:

- ricavi di realizzo -4.000

Decrementi 2016 (Incasso anticipi) -205.643

Decrementi 2016 (Svalutazioni) -8.538

Valore di fine esercizio 1.786.185 1.786.185





Numero Data

BANCA ITALEASE 

S.p.A.

SINERFIN 

S.p.A.
313418 05/07/02 € 938.324

JUNGHEINRICH 

ITALIANA S.r.l.
60 mesi 01/08/07

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2007

BANCA ITALEASE 

S.p.A.

SINERFIN 

S.p.A.
561824 20/04/05 € 872.279

JUNGHEINRICH 

ITALIANA S.r.l.
60 mesi 30/04/10

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

BANCA ITALEASE 

S.p.A.
GDA S.p.A. 534827 11/02/05 € 130.812 COSTAN S.p.A. 60 mesi 28/02/10

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

BANCA ITALEASE 

S.p.A.
GDA S.p.A. 571947 26/05/05 € 250.000

LA FORTEZZA 

S.p.A.
60 mesi 31/05/10

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

BANCA ITALEASE 

S.p.A.
GDA S.p.A. 572055 26/05/05 € 305.367

DE RIGO 

REFRIGERATION 

S.r.l.

60 mesi 31/05/10
indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

BANCA ITALEASE 

S.p.A.
GDA S.p.A. 588795 09/11/05 € 197.402

JUNGHEINRICH 

ITALIANA S.r.l.
60 mesi 30/11/10

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

BANCA ITALEASE 

S.p.A.
GDA S.p.A. 588850 09/11/05 € 220.010

JUNGHEINRICH 

ITALIANA S.r.l.
60 mesi 30/11/10

indicizzato 

EURIBOR
1%

Riscattato 

nel 2010

NoteSocietà Concedente
Società 

utilizzatrice

Contratto Totale 

Importo 

Contratto

Fornitore del bene

Durata 

locazione 

finanziaria

Data 

termine 

locazione

Tasso 

Interesse

Opzione 

acquisto / 

riscatto



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico Fondo Svalutazione Valore di bilancio

Partecipazioni in Imprese Collegate

Valore di inizio esercizio 462.293 25.082 437.211

Valore di fine esercizio 462.293 25.082 437.211

Partecipazioni in Altre Imprese

Valore di inizio esercizio 6.000 6.000 0

Valore di fine esercizio 6.000 6.000 0

Crediti verso Imprese Collegate

Valore di inizio esercizio 657.618 527.618 130.000

Decrementi 2016 (per rimborso parziale finanz.to conc. a CFN) -40.000 -35.000

Accantonamenti 2016 (Fin.to concesso a Gestioni Hotels) 21.875

Valore di fine esercizio 617.618 514.493 103.125



   Denominazione Totale ELLEGI S.r.l. GARBO S.r.l. TAMA S.r.l.
CENTRO 

STUDI S.r.l.

GESTIONI 

HOTELS S.r.l.

CONSORZIO 

FRESCO 

NATURA

   Città, se in Italia, o Stato 

estero Latronico
Lamezia 

Terme
Sora Potenza Marsicovetere

San Pietro al 

Tanagro

   Codice fiscale (per imprese 

italiane) 01117070761 02473400790 02462300605 01721090767 01374610762 04157690654

   Capitale in euro 408.136 31.200 99.000 100.000 10.000 17.936 150.000

   Utile (Perdita) ultimo 

esercizio in euro 735.360 -39.113 105.456 161.895 499.470 -2.864 10.516

   Patrimonio netto in euro 3.532.685 53.430 1.678.051 476.268 1.316.199 -10.943 19.680

   Quota posseduta in euro 182.780 10.296 33.000 30.000 5.000 4.484 100.000

   Quota posseduta in % 33,00% 33,33% 30,00% 50,00% 25,00% 66,67%

   Valore a bilancio o 

corrispondente credito 437.211 10.296 385.925 30.000 10.990 0 0



Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllate

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

collegate

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllanti

Crediti 

immobilizzati 

verso altri

Totale crediti 

immobilizzati

Valore di inizio esercizio 130.000 130.000

Variazioni nell'esercizio -26.875 -26.875

Valore di fine esercizio 103.125 103.125

Quota scadente entro l'esercizio 103.125 103.125

Quota scadente oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 anni



Crediti immobilizzati per area geografica

   Area geografica TOTALE ITALIA

   Crediti immobilizzati verso controllate

   Crediti immobilizzati verso collegate 103.125 103.125

   Crediti immobilizzati verso controllanti

   Crediti immobilizzati verso altri

   Totale crediti immobilizzati 103.125 103.125

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo

Prodotti in 

corso di 

lavorazione e 

semilavorati

Lavori in corso 

su ordinazione

Prodotti finiti 

e merci

Acconti 

(versati)

Totale 

rimanenze

Valore di inizio esercizio 440.892 32.391.937 32.832.829

Variazione nell'esercizio -94.322 2.057.107 1.962.785

Valore di fine esercizio 346.570 34.449.044 34.795.614



Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante

Attività per 

imposte 

anticipate 

iscritte 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 29.919.632 0 2.980.899 1.813.199 1.014.778 35.728.508

Variazione nell'esercizio -637.929 911.795 144.806 -9.397 649.813 1.059.088

Valore di fine esercizio 29.281.703 911.795 3.125.705 1.803.802 1.664.591 36.787.596

Quota scadente entro 

l'esercizio 29.181.703 911.795 2.433.716 1.803.802 747.329 35.078.345

Quota scadente oltre 

l'esercizio 100.000 691.989 0 917.262 1.709.251

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 0

Fondo Svalutazione Crediti  31.12.2016  31.12.2015 

Valore di inizio esercizio 1.906.538 1.732.870

Utilizzo dell'esercizio -9.390 -286.651 

Accantonamento dell'esercizio 234.686 503.657

Riclassifiche 0 -43.338 

Valore di fine esercizio 2.131.834 1.906.538



Crediti verso clienti Valore nominale Fondo svalutazione Valore di bilancio

Valore di inizio esercizio 31.826.170 1.906.538 29.919.632

Incremento netto -412.633 

- utilizzo del Fondo -9.390 

- perdite su crediti

Svalutazione dell'esercizio:

- fiscalmente deducibile (*) 112.359

- fiscalmente non deducibile (*) 122.327

Riclassifiche

Valore di fine esercizio 31.413.537 2.131.834 29.281.703





Partecipazioni 

non 

immobilizzate 

in imprese 

controllate

Partecipazioni 

non 

immobilizzate 

in imprese 

collegate

Partecipazioni 

non 

immobilizzate 

in imprese 

controllanti

Partecipazioni 

non 

immobilizzate 

in imprese 

sottoposte al 

controllo delle 

controllanti

Altre 

partecipazioni 

non 

immobilizzate

Altri titoli non 

immobilizzati

Attività 

finanziarie 

per la 

gestione 

accentrata 

della 

tesoreria

Totale attività 

finanziarie che 

non costituiscono 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio 886.063 616.687 0 1.502.750

Variazioni nell'esercizio 2.146.744 -157.514 0 1.989.230

Valore di fine esercizio 3.032.807 459.173 0 3.491.980

Valore di mercato

Altre 

partecipazioni 

non 

immobilizzate

Altri titoli non 

immobilizzati

Totale attività 

finanziarie che 

non costituiscono 

immobilizzazioni

Valore di fine esercizio 3.032.807 459.173 3.491.980

Valore mercato dopo chiusura esercizio 3.748.571 473.090 4.221.661

Differenza maggior valore 715.764 13.917 729.681



Depositi bancari e 

postali
Assegni

Denaro e altri 

valori in cassa

Totale 

disponibilità 

liquide

Valore di inizio esercizio 4.502.958 105.017 2.772.568 7.380.543

Variazione nell'esercizio 1.379.773 -80.487 148.736 1.448.022

Valore di fine esercizio 5.882.731 24.530 2.921.304 8.828.565

Ratei attivi Altri risconti attivi
Totale ratei e 

risconti attivi

Valore di inizio esercizio 4.184 361.850 366.034

Variazione nell'esercizio -2.057 86.391 84.334

Valore di fine esercizio 2.127 448.241 450.368



Riserve 

straordinarie

Riserva di 

consolidamento

Totale altre 

riserve

Non 

disponibile

A - B - C   

Distribuibile

B - Disponibile 

solo per 

copertura 

perdite 

B - Disponibile 

solo per 

copertura 

perdite 

A - B - C - D - E    

Distribuibile

Valore di inizio esercizio 6.762.500 503.622 8.621.744 1.885.616 8.810.476 4.270.558 13.081.034 -5.020.616 3.053.563 10.000 -906 28.896.557

Destinazione Risultato 2015 5.065 2.420.762 2.420.762 627.736 -3.053.563 -906 906 0

Scritture di consolidamento 2016 197 -97 100 100.000 100.100

Utile (Perdita) d'esercizio 2016 1.544.011 -37.542 1.506.469

arrotondamenti 1

Valore di fine esercizio 6.762.500 503.622 8.621.744 1.890.681 11.231.436 4.270.461 15.501.896 -4.392.880 1.544.011 109.094 -37.542 30.503.126

Altre Riserve

Capitale e 

Riserve di 

Terzi

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

di pertinenza 

di Terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto 

Consolidato

Patrimonio netto
Capitale 

sociale

Riserva da 

soprapprezzo 

delle azioni

Riserve di 

rivalutazione

Riserva 

legale

Utile (perdita) 

dell'esercizio di 

pertinenza del 

Gruppo

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo





RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 2015 Variazione 2016 Note

ORIZZONTI HOLDING S.p.A. 0

GDA S.p.A. unipersonale 3.527.477 0 3.527.477

ITALTIPICI S.r.l. unipersonale 24.393 0 24.393

SINERFIN S.p.A. unipersonale 718.685 -97 718.588

QUI DISCOUNT S.p.A. unipersonale 3 0 3

SVILUPPO RIONERO SUPERMERCATI S.r.l. 0 0 0 Estinta nel 2015 per Scissione a favore di OH e GDA

MyAv S.r.l. 0 0 0 Acquisizione del 80% del capitale nel 2015

FIORAVANTI DISTRIBUZIONE S.p.A. 0 0 0 Acquisizione del 80% del capitale nel 2016

Totale 4.270.558 -97 4.270.461



Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili

Fondo per imposte 

anche differite
Altri fondi

Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 720.000 764.130 243.338 1.727.468

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 88.000 60.138 125.500 273.638

   Utilizzo nell'esercizio -40.865 -15.000 -55.865

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni 88.000 19.273 110.500 217.773

Valore di fine esercizio 808.000 783.403 353.838 1.945.241





Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 3.345.352

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 1.196.516

   Utilizzo nell'esercizio -113.454

   Altre variazioni -879.767

   Totale variazioni 203.295

Valore di fine esercizio 3.548.647



Debiti verso 

banche

Debiti verso 

fornitori

Debiti 

verso 

imprese 

collegate

Debiti verso 

controllanti

Debiti 

tributari

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 30.484.978 81.456.560 7.500 45.733 1.872.094 1.168.742 3.751.141 118.786.748

Variazione nell'esercizio -622.501 4.495.626 0 -45.733 -1.369.288 78.028 -108.445 2.427.687

Valore di fine esercizio 29.862.477 85.952.186 7.500 0 502.806 1.246.770 3.642.696 121.214.435

Quota scadente entro l'esercizio 5.954.421 85.187.186 7.500 0 502.806 1.246.770 3.112.068 96.010.751

Quota scadente oltre l'esercizio 15.461.778 765.000 530.628 16.757.406

Di cui di durata superiore a 5 anni 8.446.278 8.446.278





Debiti verso 

banche

Debiti verso 

fornitori

Debiti 

verso 

imprese 

collegate

Debiti 

tributari

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e 

di sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti assistiti da ipoteche 23.304.959 23.304.959

Debiti assistiti da pegni

Debiti assistiti da privilegi speciali

Totale debiti assistiti da garanzie reali 23.304.959 0 0 0 0 0 23.304.959

Debiti non assistiti da garanzie reali 6.557.518 85.952.186 7.500 502.806 1.246.770 3.642.696 97.909.476

Totale 29.862.477 85.952.186 7.500 502.806 1.246.770 3.642.696 121.214.435

                                                           





Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e 

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 217.641 2.618.467 2.836.108

Variazione nell'esercizio 179.785 -491.776 -311.991

Valore di fine esercizio 397.426 2.126.691 2.524.117

FIDEIUSSIONI RICEVUTE: 2016 2015

1) a favore di pubbliche amministrazioni, da Banche/Società Assicurazioni 690.112 744.534





Categoria di 

attività

VENDITE 

INGROSSO 

CE.DI.

VENDITE 

INGROSSO 

CASH & 

CARRY

CORRISPETTIVI 

PDV DETTAGLIO

SERVIZI E 

COMPENSI 

PROMO

PRESTAZIONI 

SERVIZI

VENDITE 

PRODUZIONE

FITTI RAMO 

D'AZIENDA E 

LOCAZIONI

AGGIO SU 

VENDITE 

MONOPOLI

Valore 

esercizio 

corrente

315.672.357 128.779.110 59.762.838 89.191.132 27.656.510 2.562.263 4.030.883 3.640.450 49.171

0 0 0

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Area geografica ITALIA PAESI INTRA UE EFTA - EUROPA PAESI EXTRA UE

Valore esercizio corrente 315.672.357 313.919.920 796.121 -                       956.316               

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica



Parziali Totale Parziali Totale Parziali Totale

B 6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI 256.805.412 257.348.672 -543.260 

B 7) SERVIZI: 17.438.349 15.786.544 1.651.805

- Consulenze 426.746 402.361 24.385

- Servizi 1.557.232 1.444.933 112.299

- Servizi commerciali 1.562 2.140 -578 

- Assistenza e Manutenzione 1.383.079 1.282.485 100.594

- Energia 2.702.666 2.862.899 -160.233 

- Utenze varie 589.280 604.844 -15.564 

- Trasporto 5.142.135 4.926.615 215.520

- Assicurazione 415.611 402.987 12.624

- Marketing - Stampati e Pubblicità 2.580.827 2.248.371 332.456

- Manifestazioni a premi 724.671 0 724.671

- Provvigioni 16.018 10.305 5.713

- Movimentazione merci 630.083 634.051 -3.968 

- Amministratori, sindaci e revisori 1.028.688 775.386 253.302

- Altre spese varie (compresi rimborsi x trasferte) 239.751 189.167 50.584

B 8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.440.249 4.220.707 219.542

B 9) PERSONALE 24.205.345 23.565.240 640.105

- Salari e stipendi 17.786.861 17.350.024 436.837

- Oneri sociali 4.982.036 4.890.629 91.407

- Trattamento di fine rapporto 1.216.881 1.180.079 36.802

- Altri costi 219.567 144.508 75.059

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 9.285.213 9.529.507 -244.294 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.123.876 2.812.218 311.658

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 5.890.113 6.135.300 -245.187 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36.538 53.332 -16.794 

Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità 234.686 528.657 -293.971 

B11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE, MERCI -973.773 -83.865 -889.908 

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 185.638 198.144 -12.506 

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0 0

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.533.256 1.558.503 -25.247 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 312.919.689 312.123.452 796.237

31.12.2016 31.12.2015 Variazioni
DescrizioneVoce



Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate

Da imprese collegate

Da imprese controllanti

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Da altri 51.487

Totale 51.487

Verso controllanti Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 999 1.460.439 1.461.438





CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

SOCIETA' PARTECIPANTI CREDITO DEBITO

ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (controllante) 173.051

GDA S.p.A.  161.869

ITALTIPICI S.r.l.  18.798

QUI DISCOUNT S.p.A.  755.954

SINERFIN S.p.A. 51.648 205.508

386.568 980.260

DEBITO PER IMPOSTE DIRETTE 2016 -593.692

IRES



Valori espressi in migliaia di Euro

IMPIEGHI 2016 2015 FONTI 2016 2015

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

Immateriali   9.485 8.588 Capitale proprio   6.763 6.763

Materiali   65.281 68.626 Riserve e Utili (Perdite) a nuovo   22.125 19.072

Finanziarie   540 567 Utile/Perdita d'esercizio del Gruppo   1.544 3.054

Totale Patrimonio Netto del Gruppo   30.431 28.888

Capitale e Riserve  di Terzi   110 10

Utile/Perdita d'esercizio di Terzi   -38 -1

Totale Patrimonio Netto di Terzi   72 9

Totale Immobilizzazioni   75.306 77.782 Totale Patrim. Netto Consolidato   30.503 28.897

ACCONTI, CAUZIONI E SIMILI PASSIVITA' A M/L

Crediti v/controllanti   0 0 Fondi per richi ed oneri   1.945 1.727

Crediti Clienti oltre esercizio   100 200 Fondo T.F.R.  3.549 3.345

Altri Crediti   917 780 Debiti oltre esercizio Banche   23.908 22.170

Debiti Fornitori oltre esercizio   765 1.105

Altri debiti oltre esercizio   531 960

Risconti oltre esercizio
 2    

1.683 2.118

Totale IMMOB.NI, ACC. E CAUZIONI 76.324 78.762 Totale passività a m/l   32.380 31.426

ALTRO ATTIVO OLTRE ESERCIZIO

Crediti d'imposta oltre esercizio
1     

692 942

Totale IMM.NI E ATTIVO OLTRE ES. 77.016 79.704 Totale PATRIMONIO E DEBITI M/L 62.883 60.322

ATTIVO CIRCOLANTE PASSIVITA' A BREVE

Crediti verso soci per decimi da richiamare   75 0 Debiti Banche   5.954 8.315

Rimanenze   34.796 32.833 Debiti Fornitori   85.187 80.352

Crediti Clienti   29.182 29.720 Altri debiti   4.870 5.885

Altri crediti   5.897 5.028

Attività finanziarie   3.492 1.503

Disponibilità liquide   8.829 7.381 Ratei e Risconti   841 718

Ratei e Risconti   450 366

Totale ATTIVO A BREVE 82.720 76.830 Totale PASSIVITA' A BREVE 96.852 95.270

TOTALE IMPIEGHI 159.736 156.534 TOTALE FONTI 159.736 155.592

1 
Sulla base della previsione di fruizione del credito.

2
 Sulla base degli ammortamenti previsti.



Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti
Totale 

Dipendenti

Numero medio 1 1 615 126 61 804

Amministratori Sindaci

Compensi 728.333                              56.975                                

Anticipazioni

Crediti

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate



Revisione legale dei 

conti annuali

Altri servizi 

di verifica 

svolti

Servizi di 

consulenza fiscale

Altri servizi diversi 

dalla revisione 

contabile

Totale corrispettivi 

spettanti al revisore 

legale o alla società di 

revisione

Valore 66.500 19.000 85.500





Stato patimoniale Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 8.901.380 9.956.448

C) Attivo circolante 59.035 433.927

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 8.960.415 10.390.375

A) Patrimonio netto

   Capitale sociale 208.000 208.000

   Riserve 5.854.431 7.671.239

   Utile (perdita) dell'esercizio 2.320.423 -40.808

   Totale patrimonio netto 8.382.854 7.838.431

B) Fondi per rischi e oneri 371.151 48.873

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 11.989 9.084

D) Debiti 194.421 2.493.987

E) Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 8.960.415 10.390.375

Conto Economico Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 3.034.290 98.010

B) Costi della produzione -121.611 167.574

C) Proventi e oneri finanziari 25.596 12.818

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari 0 139

Imposte sul reddito dell'esercizio -617.852 -15.799

Utile (perdita) dell'esercizio 2.320.423 -40.808









Patrimonio netto da bilancio civilistico della capogruppo 12.697.014

Consolidamento ed Eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate 14.827.391

Patrimonio netto risultante dalle società consolidate in sostituzione

dei valori eliminati

Eliminazioni utili o perdite infragruppo 451.364

Rettifiche di consolidamento relative ad esercizi precedenti 2.527.358                  

arrotondamenti 0

Patrimonio netto consolidato 30.503.127               

Utile (Perdita) netto dal bilancio civilistico della capogruppo 1.156.409

Risultati di esercizio delle altre società consolidate 1.898.697

Eliminazioni utili o perdite infragruppo 451.364

Eliminazione distribuzione dividendi infragruppo -2.000.000 

arrotondamenti -1 

Utile (Perdita) netto consolidato 1.506.469

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO ED UTILE NETTO

DELLA CAPOGRUPPO E PATRIMONIO NETTO E UTILE NETTO CONSOLIDATI

27.524.405
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Verbale Assemblea Soci del 26.04.2017 

 

Il giorno ventisei del mese di aprile assette, alle ore undici, in Polla (SA), alla Zona 

i della Orizzonti Holding S.p.A. (OH S.p.A.), per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione bilancio  

2. Nomina revisore legale dei conti; 

3. Compensi organi sociali; 

4. Argomenti conseguenti o connessi. 

Nel suddetto luogo della riunione sono presenti tutti i soci: 

- DI CARLO HOLDING S.r.l. (in breve DCH S.r.l.), titolare di n. 60.863 azioni (pari al 90% del capitale 

sociale), in persona del dott. Costantino Di Carlo, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- SINERFIN S.p.A., titolare di n. 2.028 azioni (pari al 3% del capitale sociale), ancora in persona del dott. 

Costantino Di Carlo, nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, nel suddetto luogo della riunione, il summenzionato dott. 

Costantino Di Carlo, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Valerio Di 

Carlo, consigliere, mentre dott. Alberto Camporesi, interviene in collegamento 

audio-video (tramite Skype) dal proprio domicilio in Rimini.  

Il Collegio Sindacale è presente, nel suddetto luogo della riunione, nelle persone del presidente, dott. Sergio 

Persico, e del sindaco effettivo dott. Filiberto Bastanzio, mentre  rag. Antonio 

Lisanti, interviene in collegamento audio (telefonico) dai locali municipali di Potenza, Piazza Sedile.  

Assume la presidenza della riunione il dott. Costantino Di Carlo, che chiama a fungere da segretario il dott. 

Antonio Cantelmi, dipendente della controllante DCH S.r.l., il quale procede a tanto con il consenso unanime 

degli intervenuti. 

Il presidente dà atto  facend l consigliere Alberto Camporesi e del sindaco 

Antonio Lisanti  che sono soddisfatte le 

condizioni tu telecollegati. 

Il presidente precisa che, ai s 2359-

per quanto possa occorrere, è da intendersi ai soli fini della presenza del capitale sociale, dato che la stessa 

non può esercitare il diritto di voto relativo alla propria partecipazione nella OH S.p.A., essendo la 

 

Il presidente precisa anche che il capitale sociale della OH S.p.A. è completato dalle azioni proprie detenute 

(n. 4.734 azioni, pari al 7% del capitale sociale), il cui diritto al voto è sospeso e che sono, tuttavia, 

computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 

semblea (art. 2357-ter c.c.). 

avviso di ricevimento, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o altro equivalente, con spedizione in data 

14.04.2017. 

Constata altresì la presenza della totalità del capitale sociale (come sopra precisato), oltre che intervento 

intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al completo. 

a ed atta a deliberare, passando ad esaminare 

 



 

1. APPROVAZIONE BILANCI 12.2016 

Il presidente, introducendo sottopone a ciascun intervenuto il 

fascicolo dei documenti relativi al . 

Il presidente espone il contenuto della relazione sulla gestione e del  

Per il Collegio Sindacale, il presidente dott. Sergio Persico espone la relazione dei sindaci al bilancio 

 

Quindi, il presidente Costantino Di Carlo riferisce le conclusioni della relazione della società di revisione 

, rappresentando che essa esprime un 

giudizio positivo senza alcun rilievo. 

esercitare il diritto al voto per le azioni da essa detenute ed essendo sospeso il diritto di voto delle azioni 

proprie detenute dalla OH  

DELIBERA 

1.a.- 6 e le relazioni; 

1.b.- d Euro 1.156.408, per Euro 1.132.038 ad utili da distribuire, e per 

la restante parte, pari ad Euro 24.370, a riserva straordinaria, come proposto dagli amministratori, 

prendendo atto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale; 

1.c.- Di dare mandato, per quanto possa occorrere, al Presidente e Amministratore Delegato ad eseguire la 

tranche per ottimizzare la 

gestione di tesoreria, ma in ogni caso completando la stessa distribuzione entro e non oltre il 

31.12.2017. 

16, illustrando innanzitutto il 

contenuto della relativa relazione sulla gestione, documenti già ampiamente noti ai presenti. 

Il dott. Sergio Persico espone la relazione del Collegio Sindacale allo stesso bilancio consolidato. 

Infine, il presidente Costantino Di Carlo riferisce le conclusioni della relazione della società di revisione 

indipendente DELOITTE & TOUCHE S.p.A. al bilancio consolidato, rappresentando che essa esprime un 

giudizio positivo senza alcun rilievo. 

 

DELIBERA 

1.c.- Di approvare il bilancio consolidato al 31.12.2016 e le relazioni. 

 

2. NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI 

del bilancio chiuso al 31.12.2016 revisione legale dei conti, attribuito 

alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

Il presidente ricorda che la nomina del revisore legale dei conti deve avvenire sulla base di proposta motivata 

del Collegio Sindacale. 

Prende, quindi, la parola il dott. Sergio Persico che, nella sua qualità di presidente del Collegio Sindacale, 

espone la relazione concernente legale dei 

conti  della società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A. 

 

 



 

 

DELIBERA 

2.a.- 30 del vigente statuto 

la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (registro 

imprese Milano/codice fiscale/partita IVA n. 03049560166), per tre esercizi sociali e, pertanto, con 

approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019; 

2.b.- Di fissare il compenso della Società di Revisione ; 

2.c.- Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se e per quanto necessario, a definire 

arico alla Società di Revisione, comprese eventuali economie di costi, 

. 

 

 

 

undici e minuti venti, previa 

approvazione del presente verbale. 

 

     Il segretario              Il presidente 

f.to Antonio Cantelmi        f.to Costantino Di Carlo 
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