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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 51.889 40.933

5) avviamento 124.451 164.451

6) immobilizzazioni in corso e acconti 10.400 10.400

7) altre 36.806 46.716

Totale immobilizzazioni immateriali 223.546 262.500

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 686.789 687.701

2) impianti e macchinario 17.505 24.555

3) attrezzature industriali e commerciali 70.281 86.221

4) altri beni 158.072 183.440

5) immobilizzazioni in corso e acconti 42.224 42.224

Totale immobilizzazioni materiali 974.871 1.024.141

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.011.413 4.711.413

d-bis) altre imprese 62.372 62.372

Totale partecipazioni 7.073.785 4.773.785

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 120.000 -

Totale crediti verso imprese collegate 120.000 -

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 27.677 26.278

Totale crediti verso altri 27.677 26.278

Totale crediti 147.677 26.278

3) altri titoli 255 68.661

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.221.717 4.868.724

Totale immobilizzazioni (B) 8.420.134 6.155.365

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 12.470.468 14.354.317

Totale rimanenze 12.470.468 14.354.317

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.825.288 69.258.672

Totale crediti verso clienti 67.825.288 69.258.672

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 304.749 -

Totale crediti verso imprese controllate 304.749 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.041.137 3.906.629

Totale crediti tributari 2.041.137 3.906.629

5-ter) imposte anticipate 1.581.658 2.251.752
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.370.043 5.419.602

Totale crediti verso altri 5.370.043 5.419.602

Totale crediti 77.122.875 80.836.655

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 528.170 3.961.741

3) danaro e valori in cassa 1.654 2.639

Totale disponibilità liquide 529.824 3.964.380

Totale attivo circolante (C) 90.123.167 99.155.352

D) Ratei e risconti 722.125 306.673

Totale attivo 99.265.426 105.617.390

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.600.000 2.600.000

III - Riserve di rivalutazione 499.068 499.068

IV - Riserva legale 520.001 520.001

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 9.607.852 9.607.852

Versamenti in conto aumento di capitale 3.000.000 3.000.000

Riserva avanzo di fusione 512.778 512.778

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 13.120.629 13.120.629

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 110.226 (2.260.304)

Totale patrimonio netto 16.849.924 14.479.394

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 993.362 957.003

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 30.140.607 33.933.256

esigibili oltre l'esercizio successivo 400.121 741.225

Totale debiti verso banche 30.540.728 34.674.481

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 49.706.704 54.693.825

Totale debiti verso fornitori 49.706.704 54.693.825

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 42.958 -

Totale debiti verso imprese controllate 42.958 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 74.308 99.983

Totale debiti tributari 74.308 99.983

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 105.616 116.257

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 105.616 116.257

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 867.962 568.976

Totale altri debiti 867.962 568.976

Totale debiti 81.338.276 90.153.522

E) Ratei e risconti 83.864 27.471

Totale passivo 99.265.426 105.617.390
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 150.361.965 165.415.195

5) altri ricavi e proventi

altri 3.851.172 3.533.907

Totale altri ricavi e proventi 3.851.172 3.533.907

Totale valore della produzione 154.213.137 168.949.102

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 134.308.750 149.311.427

7) per servizi 12.038.240 15.269.691

8) per godimento di beni di terzi 598.997 678.611

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.476.373 1.843.002

b) oneri sociali 496.506 616.929

c) trattamento di fine rapporto 131.411 156.761

e) altri costi 1.650 -

Totale costi per il personale 2.105.940 2.616.692

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.515 69.382

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 94.526 106.515

Totale ammortamenti e svalutazioni 159.041 175.897

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.883.849 121.459

14) oneri diversi di gestione 617.818 758.496

Totale costi della produzione 151.712.635 168.932.273

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.500.502 16.829

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 1 567.315

Totale proventi da partecipazioni 1 567.315

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 210.609 226.791

Totale proventi diversi dai precedenti 210.609 226.791

Totale altri proventi finanziari 210.609 226.791

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.668.414 1.610.908

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.668.414 1.610.908

17-bis) utili e perdite su cambi (10.317) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.468.121) (816.802)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 68.406 1.331.932

Totale svalutazioni 68.406 1.331.932

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (68.406) (1.331.932)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 963.975 (2.131.905)

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

imposte correnti 183.655 2.679
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imposte differite e anticipate 670.094 125.720

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 853.749 128.399

21) Utile (perdita) dell'esercizio 110.226 (2.260.304)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 110.226 (2.260.304)

Imposte sul reddito 853.749 128.399

Interessi passivi/(attivi) 1.457.805 1.384.117

(Dividendi) (1) (25.469)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (541.846)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.421.779 (1.315.103)

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

Accantonamenti ai fondi 126.507 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 159.041 175.897

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 68.406 1.331.932

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 141.427
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

353.954 1.649.256

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.775.733 334.153

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.883.849 121.459

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.128.635 (2.902.609)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.944.163) 2.867.084

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (415.452) (169.030)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 56.393 (27.803)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.847.815 1.918.187

Totale variazioni del capitale circolante netto 557.077 1.807.288

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.332.810 2.141.441

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.457.805) (1.384.117)

(Imposte sul reddito pagate) (853.749) (128.399)

Dividendi incassati 1 25.469

(Utilizzo dei fondi) (90.148) (321.003)

Altri incassi/(pagamenti) - (281.017)

Totale altre rettifiche (2.401.701) (2.089.067)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 931.109 52.374

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (45.256) (113.879)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (25.561) (29.264)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.421.399) -

Disinvestimenti - 233.463

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - 832.639

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.492.216) 922.959

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.792.649) (2.304.019)

Accensione finanziamenti - 720.471

(Rimborso finanziamenti) (341.104) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.260.304 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.873.449) (1.583.548)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.434.556) (608.215)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.961.741 -

Danaro e valori in cassa 2.639 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.964.380 4.572.595

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 528.170 3.961.741

Danaro e valori in cassa 1.654 2.639

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 529.824 3.964.380
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

La società NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A., in ottemperanza al D. Lgs. 09/04/1991 n. 127 e successive modifiche, 
attuazione della VII direttiva CEE, ha redatto il bilancio consolidato.

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte 
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto 
del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Ai sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l'applicazione retroattiva all'inizio dell'esercizio 
precedente, pertanto i dati del Bilancio dell'esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del 
Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell'esercizio precedente già 
adattati come specificato nel seguito.

Nel Bilancio dell'esercizio precedente sono state apportate le seguenti riclassificazioni:

             i Conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati;

             i Proventi straordinari, pari a Euro 137.858, sono stati riclassificati come segue:

o            negli Altri ricavi e proventi per Euro 137.858;

             gli Oneri straordinari, pari a Euro 140.689, sono stati riclassificati come segue:

o            negli Oneri diversi di gestione per Euro 140.689;

Trattandosi di sole riclassificazione delle poste di natura straordinaria non si sono rilevati effetti sul saldo d'apertura del 
patrimonio netto.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità ad un piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto 
in precedenza acquisito a titolo oneroso dalla società incorporata Madisom Distribuzione s.r.l. ed è stato ammortizzato 
secondo la sua vita utile stimata in 10 anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile e 
tenuto conto della storicità dell'azienda a cui l'avviamento si riferisce.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Le partecipazioni possedute nei consorzi sono valutate al loro costo di acquisizione.

La partecipazione nella società Airo S.p.A. in liquidazione è stata iscritta in base al costo di acquisto, maggiorato degli oneri 
accessori, completamente svalutato per tenere conto delle perdite durevoli di valore della collegata. Si segnala che la 
liquidazione della società risulta terminata e che la stessa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.02.2017.

La quota di partecipazione nella società Saval S.p.A. è stata iscritta in base al costo di acquisto, maggiorato degli oneri 
accessori. Tale costo, nel bilancio al 31.12.2013, era stato rettificato mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione, per tenere 

conto del valore di mercato dell'immobile di proprietà della partecipata e del valore del suo avviamento. Nel corso dell'anno 
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conto del valore di mercato dell'immobile di proprietà della partecipata e del valore del suo avviamento. Nel corso dell'anno 
2016, si è proceduto all'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 40% al capitale sociale, partecipazione divenuta quindi 
totalitaria.

Crediti

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, per i quali è prevista la rilevazione secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, è stata verificata l'irrilevanza 
dell'applicazione del metodo di cui sopra ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria. Per gli stessi è stata pertanto mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di 
realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in 
riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Altri titoli

Sotto la voce Altri Titoli sono iscritte le azioni della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e della Banca Popolare di 
Vicenza, a suo tempo acquisite dalla società.

Con riguardo alla azioni della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina,  le stesse sono iscritte al valore di costo.

Per quanto attiene le azioni della Banca Popolare di Vicenza, il relativo costo di € 1.818.750 era già stato svalutato nel 
bilancio al 31.12.2014 a € 1.400.437,50 ed in quello al 31.12.2015 a € 68.506 attraverso l'appostazione di un fondo 
svalutazione, che teneva conto del minor valore di mercato alle rispettive date. Nel bilancio al 31.12.2016, applicando un 
criterio di prudenzialità, la voce è stata ulteriormente svalutata per € 68.406, per perdite durevoli di valore dei titoli stessi.

Il valore di iscrizione al 31.12.2016 è così risultato pari ad € 100.

Va peraltro considerato che la nostra società intende richiedere alla Banca Popolare di Vicenza l'importo, quantificato in via 
provvisoria, in € 1.869.797,00, investito nell'acquisto di n. 32.632 azioni del capitale sociale del citato istituto bancario, a 
titolo del risarcimento del danno subito. Quanto precede a tutela dei propri interessi, tenuto conto dell'invalidità 
dell'operazione di acquisto dei titoli di cui sopra e dei finanziamenti ad essa correlati.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni immateriali 

in corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 40.933 164.451 10.400 46.716 262.500

Valore di bilancio 40.933 164.451 10.400 46.716 262.500

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

24.525 - - 1.036 25.561

Ammortamento 
dell'esercizio

13.569 40.000 - 10.946 64.515

Totale variazioni 10.956 (40.000) - (9.910) (38.954)

Valore di fine 
esercizio

Costo 51.889 124.451 10.400 36.806 223.546

Valore di bilancio 51.889 124.451 10.400 36.806 223.546

Dettaglio composizione costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 693.630 780.609 630.932 2.299.587 42.224 4.446.982

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.929 756.054 544.711 2.116.148 - 3.422.842

Valore di bilancio 687.701 24.555 86.221 183.440 42.224 1.024.141

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 98 4.750 51.623 - 56.471

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 114.078 - 114.078

Ammortamento dell'esercizio 912 7.148 20.690 65.776 - 94.526

Altre variazioni - - - 102.863 - 102.863

Totale variazioni (912) (7.050) (15.940) (25.368) - (49.270)

Valore di fine esercizio

Costo 693.630 780.707 635.682 2.237.133 42.224 4.389.376

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.841 763.202 565.401 2.079.061 - 3.414.505

Valore di bilancio 686.789 17.505 70.281 158.072 42.224 974.871

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Nel seguente prospetto, relativamente ai n. 2 contratti di locazione finanziaria in corso, vengono riportate le informazioni 
richieste dal Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza 
di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra 
le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il 
debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la 
quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 33.274

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 18.150

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 39.623

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 2.206

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 5.711.413 759.474 62.372 6.533.259 1.818.905

Svalutazioni 1.000.000 759.474 - 1.759.474 1.750.244

Valore di bilancio 4.711.413 - 62.372 4.773.785 68.661
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni Altri titoli

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.300.000 - - 2.300.000 -

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - 68.406

Totale variazioni 2.300.000 - - 2.300.000 (68.406)

Valore di fine esercizio

Costo 8.011.413 759.474 62.372 8.833.259 1.818.905

Svalutazioni 1.000.000 759.474 - 1.759.474 1.818.650

Valore di bilancio 7.011.413 - 62.372 7.073.785 255

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- 120.000 120.000 120.000

Crediti immobilizzati verso altri 26.278 1.399 27.677 27.677

Totale crediti immobilizzati 26.278 121.399 147.677 147.677

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

SAVAL SPA
SEREGNO 
(MB)

02777180965 260.000 40.411 1.857.797 260.000 100,00% 7.011.413

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

AIRO SPA IN 
LIQUIDAZIONE

MONZA 02498110960 120.000 170.505 62.788 57.600 48,00%

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie poiché non 
rilevante.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto ridotto mediante l'appostazione di un fondo svalutazione, tenuto conto, 
prudenzialmente, del presumibile valore di realizzo connesso ai rischi di obsolescenza delle merci.

Conformemente ai precedenti esercizi, il costo di acquisto è stato assunto al netto dei premi di fine anno riconosciuti dai 
fornitori.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 14.354.317 (1.883.849) 12.470.468

Totale rimanenze 14.354.317 (1.883.849) 12.470.468

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per i crediti iscritti nell'attivo circolante, per i quali è prevista la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato, come 
definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo di 
cui sopra ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria. Per gli stessi è stata pertanto mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è 
verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo 
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 69.258.672 (1.433.384) 67.825.288 67.825.288

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 304.749 304.749 304.749

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.906.629 (1.865.492) 2.041.137 2.041.137

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

2.251.752 (670.094) 1.581.658

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.419.602 (49.559) 5.370.043 5.370.043

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 80.836.655 (3.713.780) 77.122.875 75.541.217

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo dei crediti verso clienti è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di € 291.115, stanziamento già esistente nel bilancio al 31.12.2015.

La voce "crediti verso altri" comprende il credito verso la società Pabel S.p.A. di € 4.300.000. In relazione a tale credito è in 
corso la formalizzazione di una garanzia di pegno a favore della nostra società.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante poiché non rilevante.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.961.741 (3.433.571) 528.170

Denaro e altri valori in cassa 2.639 (985) 1.654

Totale disponibilità liquide 3.964.380 (3.434.556) 529.824
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 4.824 4.824

Risconti attivi 306.673 410.627 717.300

Totale ratei e risconti attivi 306.673 415.451 722.125

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei attivi 4.825

  Risconti attivi su affitti passivi 142.174

  Risconti attivi su canone EDI 602

  Risconti attivi su sponsorizzazioni 7.647

  Risconti attivi su imposta di registro 926

  Risconti attivi su hosting spazio web 937

  Risconti attivi su canone PEC 44

  Risconti attivi su diritti licenza 75

  Risconti attivi su diritti di affissione 4.548

  Risconti attivi su canoni di manutenzione e assistenza 
informativa

50.348

  Risconti attivi su interessi 430

  Risconti attivi su spese bancarie 45

  Risconti attivi su gasolio 773

  Risconti attivi su canoni leasing server 2.196

  Risconti attivi su canoni noleggio 321

  Risconti attivi su acconto prestazioni 450.000

  Risconti attivi su bolli auto e autocarri 5.545

  Risconti attivi su canone page pack 788

  Risconti attivi su canone servizio fax e posta elettronica 100

  Risconti attivi su noleggio lampada 30

  Risconti attivi su canoni leasing 2.711

  Risconti attivi su fidejussioni 42.620

  Risconti attivi maxicanoni leasing 4.440

  Totale 722.125

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

v.2.5.3 NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 2.600.000 - 2.600.000

Riserve di rivalutazione 499.068 - 499.068

Riserva legale 520.001 - 520.001

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.607.852 - 9.607.852

Versamenti in conto aumento di capitale 3.000.000 - 3.000.000

Riserva avanzo di fusione 512.778 - 512.778

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve 13.120.629 - 13.120.629

Utile (perdita) dell'esercizio (2.260.304) (2.260.304) 110.226 110.226

Totale patrimonio netto 14.479.394 (2.260.304) 110.226 16.849.924

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.600.000 Capitale - -

Riserve di rivalutazione 499.068 Capitale A;B 499.068 -

Riserva legale 520.001 Utili B 520.001 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.607.852 Utili A;B;C 9.607.852 8.889.226

Versamenti in conto aumento 
di capitale

3.000.000 Capitale A 3.000.000 -

Riserva avanzo di fusione 512.778 Capitale A;B;C 16.389 -

Varie altre riserve (1) Utili A;B;C (1) -

Totale altre riserve 13.120.629 - -

Totale 16.739.698 14.139.698 8.889.226

Quota non distribuibile 3.520.001
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Residua quota distribuibile 10.619.697

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 957.003

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 126.507

Utilizzo nell'esercizio 80.410

Altre variazioni (9.738)

Totale variazioni 36.359

Valore di fine esercizio 993.362

Debiti

Per i debiti, per i quali è prevista la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., 
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, è stata 
verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo di cui sopra ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria. Per gli stessi è stata pertanto mantenuta l'iscrizione secondo il 
valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in 
riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 34.674.481 (4.133.753) 30.540.728 30.140.607 400.121

Debiti verso fornitori 54.693.825 (4.987.121) 49.706.704 49.706.704 -

Debiti verso imprese controllate - 42.958 42.958 42.958 -

Debiti tributari 99.983 (25.675) 74.308 74.308 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

116.257 (10.641) 105.616 105.616 -

Altri debiti 568.976 298.986 867.962 867.962 -

Totale debiti 90.153.522 (8.815.246) 81.338.276 80.938.155 400.121

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti poiché non rilevante.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 27.471 56.393 83.864

Totale ratei e risconti passivi 27.471 56.393 83.864

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi su spese bancarie e interessi 68.789

  Ratei passivi su premi assicurativi 1.705

  Ratei passivi su interessi su finanziamenti bancari 13.370

  Totale 83.864
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività non è rilevante.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi riguardano cessioni di beni effettuate nelle regioni del Nord Italia.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.662.170
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Interessi e altri oneri finanziari

Altri 6.244

Totale 1.668.414

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 10.317-    

Utile su cambi   - 1.810

Perdita su cambi   - 12.127

Totale voce   - 10.317-

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La voce accoglie la svalutazione delle azioni della Banca Popolare di Vicenza.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio; le imposte anticipate riguardano 
componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Poichè, con effetto dal 01.01.2017 l'aliquota IRES verrà ridotta dal 27,5% al 24%, al fine di adeguare l'ammontare del credito 
per imposte anticipate iscritto nell'esercizio 2015 si è inoltre provveduto ad imputare a conto economico tra le componenti 
negative di reddito l'importo di € 230.557 per imposte anticipate, in recepimento della diminuzione dell'aliquota nei termini 
sopra indicati.

Quanto precede è meglio esplicitato nella tabella che segue:

Imposte differite e anticipate

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Dirigenti 5

Impiegati 27

Operai 1

Totale Dipendenti 33

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 29.120

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 38.700

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 56.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 94.700

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è rappresentato da n. 2.600.000 azioni dal valore nominale di € 1 ciascuna.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.
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Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Impegni 28.560

Garanzie 4.065.535

Si elencano qui di seguito le garanzie prestate:

€ 3.480.585 riguardanti rischi per fidejiussione prestate da Italiana Assicurazioni nel nostro interesse a favore 
dell'Agenzia delle Entrate;

€ 384.951 riguardanti rischi per fidejussione prestate da Banca IntesaSanpaolo nel nostro interesse a favore del 
Ministero delle Attività produttive;

€ 200.000 riguardanti rischi per fidejussione prestate da Banca di Credito Cooperativo di Barlassina nel nostro 
interesse a favore di Nigella Srl.

Gli impegni si riferiscono ai canoni a scadere relativi ai n. 2 contratti di leasing in essere con Volkswagen Bank Gmbh aventi 
ad oggetto automezzi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

 

Informazione sulle operazioni con la società controllata

Si forniscono, di seguito le informazioni circa l'importo e la natura delle operazioni intercorse nel 2016 con la società Saval S.
p.A.:

prestazioni pubblicitarie rese per € 51.646;

prestazioni di management rese per € 77.000;

cessioni di beni e cespiti per € 8.760;

premi riconosciuti per € 304.494;

riaddebito costi per € 7.770;

acquisti di merci per € 94.484.

Tali operazioni sono state regolate tutte a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, si precisa che la società sta continuando a perseguire una 
politica di ottimizzazione delle risorse finalizzata alla riduzione dei costi fissi aziendali per rendere più "snella" la struttura 
organizzativa. Si stanno altresì approfondendo i necessari interventi per la riorganizzazione dei costi della logistica anche 
attraverso l'eventuale terzializzazione del servizio.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di € 110.226 
alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Monza,  31/03/2017

 

Firmato da Marco Franchini in qualità di Amministratore Unico
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Relazione sulla Gestione 1

NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A.
Sede legale: VIA GRAMSCI N. 10 MONZA (MB)
Iscritta al Registro Imprese di MONZA
C.F. e numero iscrizione: 01960080131
Iscritta al R.E.A. di MONZA n. 1439537
Capitale Sociale sottoscritto € 2.600.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02366780969

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci,
il bilancio al 31/12/2016 che sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con un utile netto di 

€ 110.226, dopo aver calcolato ammortamenti per € 159.041 e stanziato imposte per € 853.749.

Scenario economico in Italia
Nel 2016,  il PIL italiano è aumentato dello 0,9% rispetto al 2015 (dell’1% a “parità”, vale a dire  se si considera che nel 
2016 ci sono state 2 giornate lavorative in meno rispetto all’esercizio precedente).
Ma la situazione in Italia  è ancora critica, poiché il Pil  rimane comunque al di sotto, per circa otto punti percentuali, ai 

livelli precedenti la crisi, che sono invece stati superati dalla  Germania, Francia e, seppur di poco, dalla media dei Paesi  
dell’area euro.
La spesa per consumi delle famiglie, pur aumentata del 1,3% rispetto al 2015,  è rimasta mediamente inferiore ai livelli del 
2007 di circa l’6%. Parimenti, il potere di acquisto  dei salari e stipendi  continua a essere inferiore del 10% rispetto al 
livello pre-crisi.
In definitiva, anche se il 2016 ha   confermato l’inversione di tendenza dell’economia italiana rispetto al quinquennio 
precedente, quest’ultima rimane ancora debole e molto lontana dai livelli pre-crisi.  Famiglie e imprese hanno avvertito che 
il peggio dovrebbe essere alle spalle, ma il recupero della fiducia stenta a tradursi in spesa per consumi  ed investimenti.

Evoluzione della Grande Distribuzione Organizzata in Italia
Negli ultimi dieci anni la grande distribuzione alimentare ha evidenziato una crescita delle superfici di vendita  di oltre il 
30%, garantendo ormai all’Italia una dotazione commerciale superiore a quella di molti Paesi europei. A fronte di tale 
incremento, però, la dinamica dei consumi si è mossa in direzione opposta.
Tali circostanze negli ultimi anni  hanno  determinato la saturazione del mercato della Grande Distribuzione Organizzata 
(G.D.O.) in Italia, che si caratterizza sempre più per essere un settore maturo e probabilmente in eccesso di capacità 
produttiva. 
La crescita delle superfici nel 2016 si è fermata, senza però modificare nella sostanza la distanza accumulata tra domanda e 
offerta.
Inevitabile, in tale contesto di mercato, la riduzione dei margini di vendita del settore, conseguente sia alla nuova strategia 
di risparmio degli italiani  e sia alle tensioni concorrenziali tra gli operatori.
Con riguardo al primo aspetto si evidenzia che  le famiglie hanno messo in atto una serie di accorgimenti, alla ricerca di un 
equilibrio tra budget di spesa e salvaguardia dello standard alimentare: meno sprechi, taglio del superfluo e delle quantità 
in eccedenza, più attenzione alle offerte, promozioni e ai prodotti a marchio commerciale, e, infine, confronto tra i diversi 
canali distributivi. La diffusione della tecnologia ha conferito a tale nuova strategia di acquisto un approccio professionale 
e sistematico, consentendo, attraverso l’iperconnettività internet, di confrontare i prezzi alternativi, valutare le promozioni
dei diversi punti vendita, leggere a distanza le etichette per raccogliere notizie sulla qualità e provenienza dei prodotti, in 
modo da consentire di pianificare con cura le uscite e visitare con maggiore frequenza tutti i formati distributivi, alla 
ricerca della migliore combinazione qualità-prezzo.
Per fare fronte a tale situazione, al fine di mantenere la quota di mercato raggiunta nel passato, le catene distributive sono 
state costrette a comprimere sempre più i prezzi di vendita, dando vita ad una tensione concorrenziale che ha finito per 
ridurre i margini di redditività dell’intero settore.
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Dinamica gestionale della società
La nostra società, che costituisce la centrale di acquisto per una serie di aziende affiliate che esercitano l’attività di 
supermercato o ipermercato, a favore delle quali svolge altresì prestazioni di servizi di varia natura (di pubblicità, di 
logistica, di consulenza commerciale, ecc.), nel corso del 2016 ha proseguito nel progetto di riorganizzazione operativa, 
che prevede l’accorpamento della nostra struttura logistica con quello delle altre piattaforme distributive, operanti, sempre  
con il marchio Superdì, nel settore del commercio di carni, ortofrutta, prodotti “non food” e surgelati, per formare un 
nuovo polo distributivo che consentirà - e in parte ha già consentito - il conseguimento di notevoli economie di scala, 
grazie all’ottimizzazione delle funzioni di approvvigionamento, deposito, groupage e distribuzione ai punti vendita;
Gli interventi, iniziati nel 2013 con riguardo alla divisione dei surgelati, e proseguiti nel 2014  attraverso l’integrazione 
nella nostra struttura dell’operatività della società Madisom Distribuzione s.r.l., piattaforma nel settore del commercio dei
prodotti “non food”, hanno incominciato a produrre i loro effetti positivi già nel 2016, sia sotto il profilo della miglior 
efficienza dei processi distributivi e sia in termini di risparmi gestionali ed amministrativi derivanti dall’accorpamento 
delle strutture societarie. 
Nel 2016 non siamo purtroppo riusciti a completare l’integrazione delle centrali di acquisto della carne e dell’ortofrutta, a 
causa di motivi di ordine logistico e tecnico, connessi al reperimento di strutture idonee alla gestione di  tali tipologie dei 
prodotti,   ma  in ogni caso abbiamo creato i presupposti per perfezionare gli interventi già nei prossimi mesi. 
Infatti, proprio con riguardo a Saval spa, centrale di acquisto della carne, nel corso del 2016 abbiamo acquisito un’ulteriore 
quota di partecipazione del 40%, arrivando così a detenere l’intero capitale nella citata società.
Quanto precede, nell’ottica di avviare entro la fine del primo semestre del 2017  il processo di incorporazione tra la nostra
società e la citata Saval spa. 
Entro la fine del 2017 è prevista inoltre l’accentramento anche dell’attività di  commercio dell’ortofrutta, operazione che 
costituisce la naturale conclusione della concentrazione in un solo magazzino di tutte le tipologie di prodotti 
commercializzati.
Come potete rilevare dall’allegato prospetto di bilancio, la dinamica reddituale della società nel corso del 2016 ha 
registrato un significativo miglioramento rispetto al 2015, sia grazie in generale all’adeguamento della politica 
commerciale con le aziende affiliate   e in particolare all’interruzione dei contratti di fornitura a favore di alcune di esse 
che non ci garantivano margini adeguati,  e sia per effetto delle maggiori efficienze conseguenti agli interventi di 
ristrutturazione sinora messi in atto. Il risultato della gestione caratteristica è conseguentemente passato dal margine di € 
16.829 del 2015 ad € 2.500.502 del 2016.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 89.411.311 90,07 % 97.236.551 92,06 % (7.825.240) (8,05) %

Liquidità immediate 529.824 0,53 % 3.964.380 3,75 % (3.434.556) (86,64) %

Disponibilità liquide 529.824 0,53 % 3.964.380 3,75 % (3.434.556) (86,64) %

Liquidità differite 76.411.019 76,98 % 78.917.854 74,72 % (2.506.835) (3,18) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

75.541.217 76,10 % 78.584.903 74,41 % (3.043.686) (3,87) %

Crediti immobilizzati a breve termine 147.677 0,15 % 26.278 0,02 % 121.399 461,98 %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 722.125 0,73 % 306.673 0,29 % 415.452 135,47 %



NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Relazione sulla Gestione 3

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Rimanenze 12.470.468 12,56 % 14.354.317 13,59 % (1.883.849) (13,12) %

IMMOBILIZZAZIONI 9.854.115 9,93 % 8.380.839 7,94 % 1.473.276 17,58 %

Immobilizzazioni immateriali 223.546 0,23 % 262.500 0,25 % (38.954) (14,84) %

Immobilizzazioni materiali 974.871 0,98 % 1.024.141 0,97 % (49.270) (4,81) %

Immobilizzazioni finanziarie 7.074.040 7,13 % 4.842.446 4,58 % 2.231.594 46,08 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

1.581.658 1,59 % 2.251.752 2,13 % (670.094) (29,76) %

TOTALE IMPIEGHI 99.265.426 100,00 % 105.617.390 100,00 % (6.351.964) (6,01) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 82.415.502 83,03 % 91.137.996 86,29 % (8.722.494) (9,57) %

Passività correnti 81.022.019 81,62 % 89.439.768 84,68 % (8.417.749) (9,41) %

Debiti a breve termine 80.938.155 81,54 % 89.412.297 84,66 % (8.474.142) (9,48) %

Ratei e risconti passivi 83.864 0,08 % 27.471 0,03 % 56.393 205,28 %

Passività consolidate 1.393.483 1,40 % 1.698.228 1,61 % (304.745) (17,94) %

Debiti a m/l termine 400.121 0,40 % 741.225 0,70 % (341.104) (46,02) %

Fondi per rischi e oneri

TFR 993.362 1,00 % 957.003 0,91 % 36.359 3,80 %

CAPITALE PROPRIO 16.849.924 16,97 % 14.479.394 13,71 % 2.370.530 16,37 %

Capitale sociale 2.600.000 2,62 % 2.600.000 2,46 %

Riserve 14.139.698 14,24 % 14.139.698 13,39 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 110.226 0,11 % (2.260.304) (2,14) % 2.370.530 (104,88) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 99.265.426 100,00 % 105.617.390 100,00 % (6.351.964) (6,01) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 154.213.137 100,00 % 168.949.102 100,00 % (14.735.965) (8,72) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Consumi di materie prime 136.192.599 88,31 % 149.432.886 88,45 % (13.240.287) (8,86) %

- Spese generali 12.637.237 8,19 % 15.948.302 9,44 % (3.311.065) (20,76) %

VALORE AGGIUNTO 5.383.301 3,49 % 3.567.914 2,11 % 1.815.387 50,88 %

- Altri ricavi

- Costo del personale 2.105.940 1,37 % 2.616.692 1,55 % (510.752) (19,52) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.277.361 2,13 % 951.222 0,56 % 2.326.139 244,54 %

- Ammortamenti e svalutazioni 159.041 0,10 % 175.897 0,10 % (16.856) (9,58) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

3.118.320 2,02 % 775.325 0,46 % 2.342.995 302,20 %

+ Altri ricavi

- Oneri diversi di gestione 617.818 0,40 % 758.496 0,45 % (140.678) (18,55) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

2.500.502 1,62 % 16.829 0,01 % 2.483.673 14.758,29 %

+ Proventi finanziari 210.610 0,14 % 794.106 0,47 % (583.496) (73,48) %

+ Utili e perdite su cambi (10.317) (0,01) % (10.317)

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

2.700.795 1,75 % 810.935 0,48 % 1.889.860 233,05 %

+ Oneri finanziari (1.668.414) (1,08) % (1.610.908) (0,95) % (57.506) 3,57 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

1.032.381 0,67 % (799.973) (0,47) % 1.832.354 (229,05) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

(68.406) (0,04) % (1.331.932) (0,79) % 1.263.526 (94,86) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 963.975 0,63 % (2.131.905) (1,26) % 3.095.880 (145,22) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 853.749 0,55 % 128.399 0,08 % 725.350 564,92 %

REDDITO NETTO 110.226 0,07 % (2.260.304) (1,34) % 2.370.530 (104,88) %

Con riguardo alle principali componenti di reddito, sopra riepilogate e riclassificate, si segnala che:
 il valore della produzione, che è diminuito del 8,72%, passando da € 168.949.102 del 2015 a € 154.213.137 del 

2016, ricomprende i ricavi delle vendite per € 150.361.965 e gli altri ricavi e proventi per € 3.851.172;
 il costo del venduto ha registrato un decremento in valore assoluto (- € 13.240.287) in conseguenza delle 

politiche di generale contenimento dei costi perseguite, in termini percentuali sul valore della produzione si è 
invece mantenuto costante (- 0,14%); 

 i costi per spese generali si sono notevolemente decrementati rispetto a quelli del precedente esercizio (- € 
3.311.065). All’interno di tale voce sono compresi, tra l’altro: le spese per il trasporto delle merci (€ 5.676.371), 
le spese di assistenza EDP  (€ 570.046), le spese di pubblicità (€ 1.617.086), le spese di sorveglianza (€ 96.336), 
le spese per locazioni (€ 530.690) e le spese per energia elettrica (€ 119.165);

 il costo del personale, costituito mediamente da n. 33 dipendenti, ha finito per incidere nella misura del 1,37%, 
valore sostanzialmente in linea con quello del 2015;

 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni, pari ad € 159.041, si sono 
ridotti rispetto all’importo di € 175.897 registrato nel 2015.

La dinamica reddituale sopra descritta conduce alla determinazione di un margine operativo positivo di € 3.118.320, che è 
stato ulteriormente gravato dalle seguenti voci:

 gli oneri diversi di gestione, pari ad € 617.818, decrementati rispetto all’analoga voce registrata nel 2015 (€ 
758.496);
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 il saldo negativo della gestione finanziaria, di € 1.468.121, pari alla somma algebrica degli oneri passivi (€ 
1.668.414), costituiti principalmente da interessi corrisposti in dipendenza dei finanziamenti ottenuti, dei proventi 
finanziari (€ 210.609) e del saldo negativo degli utili e perdite su cambi (€ 10.317);

 la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante di € 68.406.
Alla determinazione del risultato netto di € 110.226  hanno altresì concorso le imposte correnti, anticipate e differite pari a 
€ 853.749.

Dinamica finanziaria
Anche nel corso del 2016, la nostra società ha proseguito la politica finanziaria di supporto alle affiliate, riconoscendo 
adeguati incentivi. L’incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione si è mantenuta su livelli contenuti, pur se 
percentualmente superiori rispetto al precedente esercizio (1,08% nel 2016 rispetto allo 0,95% del 2015). 

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 0,65 % (15,61) % (104,16) %

R.O.I. (0,74) % (2,61) % (71,65) %

E.B.I.T. INTEGRALE 2.632.389,00 (520.997,00) (605,26) %

L’indice R.O.E. (Return on Equity) esprime la redditività del capitale proprio investito nell'impresa, cioè quanto rimane 
alla proprietà dopo aver remunerato tutti gli altri fattori della produzione.
E' necessario considerare a numeratore il reddito netto e a denominatore il capitale netto mediamente investito. 

L’indice R.O.I. (Return on Investment) esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria 
caratteristica ed extracaratteristica. E' necessario considerare a numeratore il reddito operativo e a denominatore il capitale 
mediamente investito nell'attività produttiva.

E.B.I.T. integrale è il margine reddituale che misura il risultato d’esercizio senza tenere conto degli oneri finanziari. Esso 
include il risultato dell’area accessoria e dell’area finanziaria al netto degli oneri finanziari.

Andamento delle partecipazioni

Saval spa e Airo spa

Con riguardo alla partecipata Saval S.p.A., si segnala che nel 2016 la società, che rifornisce di carne una serie di operatori 
nel settore della grande distribuzione, ha mostrato un volume delle vendite in diminuzione rispetto all’esercizio precedente 
(€ 20.241.933 del 2016 rispetto a € 21.972.230 del 2014). 
Tale dinamica è imputabile sia al rallentamento del potere d’acquisto delle famiglie italiane, ma anche alle campagne di 
comunicazione che continuano a gettare dubbi sulla salubrità del prodotto.  
Pur in un contesto generale sfavorevole, la politica commerciale perseguita, nonché la politica di ottimizzazione delle 
diverse funzioni aziendali, ha consentito di conseguire un risultato d’esercizio ancora positivo, pari ad € 40.411, anche se 
inferiore rispetto a quello del precedente esercizio.
Con riguardo alla partecipata Airo S.p.A., la stessa, dopo la perdita registrata al 31.12.2013, era stata messa in 
liquidazione nel mese di settembre 2014. Nel corso dei primi mesi del 2017 è stato presentato il bilancio finale di 
liquidazione al 30 dicembre 2016, il cui piano di riparto prevede il rimborso a nostro favore di un credito di € 120.000,  
nonché la ripartizione ai soci  di un patrimonio netto complessivo di € 62.788.
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Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

****
In ordine alle altre informazioni che devono in ogni caso risultare, come previste nei punti da 1 a 6 dall’art. 2425 del 
codice civile, si segnala quanto di seguito espresso:

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

I rapporti intrattenuti nel 2016 con la società Saval S.p.A. hanno riguardato prestazioni di servizi svolte dalla nostra società 
a favore della stessa (prestazioni pubblicitarie e di management), cessioni di beni e cespiti, acquisto di merci, 
riconoscimento di premi e riaddebito di costi. Tali operazioni sono state regolate tutte a condizioni di mercato.

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Con riguardo alle principali operazioni previste nei prossimi mesi, si segnala la volontà di avviare l’operazione di fusione 
con la controllata Saval S.p.A, operazione che si inserisce in un ampio progetto d’integrazione delle attività di centrali di
acquisto già avviato in precedenza con l’incorporazione delle centrali dei surgelati e dei prodotti del non-food. 
Tale fusione, come le precedenti, mira a realizzare una più completa riduzione dei costi generali, consentendo peraltro 
anche una più agevole lettura dei dati societari aggregati.
Quanto precede, unitamente all’auspicata espansione dei consumi, dovrebbe consentire  un miglioramento della dinamica 
reddituale.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

La società al 31.12.2016 non ha rischi di cambio, in quanto opera principalmente in euro e tutte le posizione debitorie alla 
data di chiusura dell’esercizio erano già state saldate. 
Con riferimento al rischio di tasso, si segnala che i finanziamenti assunti con gli istituti di credito sono regolati in base ad 
un tasso d’interesse commisurato all’Euribor, oltre ad uno spread fisso. In considerazione delle previsioni dell’andamento 
dei tassi di interesse e del rischio connesso, la società non ha preso in considerazione ipotesi di contratti di copertura 
Interest Swap.
Con riguardo al rischio di credito, si segnala che nel 2016 la società non ha evidenziato perdite su crediti di entità 
significativa.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
confermo e Vi invito a:
 approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla presente Relazione che lo accompagnano;
 destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Milano, 31/03/2017

Firmato da Marco Franchini in qualità di Amministratore Unico

Io sottoscritto Franchini Marco, .amministratore della Società Nuova Distribuzione S.p.A., consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della 
società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di MONZA - Autorizzazione n. 63863 
del 19/07/2007 emanata da Ag. Entrate D.R.E. Lombardia
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NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Sede legale: VIA GRAMSCI N. 10  MONZA  (MB)

Iscritta al Registro Imprese di MONZA

C.F. e numero iscrizione: 01960080131

Iscritta al R.E.A. di MONZA n. 1439537

Capitale Sociale sottoscritto € 2.600.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02366780969

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di maggio ed alle ore 15.15, presso la sede operativa in 
Turate Via Centro Industriale Europeo n. 33/35, a seguito di precorsi accordi tra gli intervenuti, essendo 
andate deserte le assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, come da regolari verbali trascritti 
sul libro verbali assemblee, si tiene l'Assemblea Generale  della Società.

Sono presenti:

- l'Amministratore Unico Sig. Marco Franchini;

- i Sindaci: Rag. Emilio Villa, Dott. Vittorio Vismara e Dott. Federico Sala;

- gli Azionisti rappresentanti in proprio n. 2.600.000 azioni costituenti l'intero Capitale Sociale di Euro 
2.600.000,00 come da elenco allegato sub A.

Vengono nominati Presidente dell'Assemblea il Sig. Marco Franchini e Segretario per la redazione del 
presente verbale il Dott. Riccardo Colombo.

Il Presidente, constatata la validità e la legalità dell'odierna Assemblea, pone in discussione il seguente:

Ordine del giorno

Oggetto Unico: deliberazioni di cui all’art. 2364 C.C..

Il Presidente legge il bilancio sociale al 31.12.2016 corredato della nota integrativa ex art. 2427 C.C., il 
rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione, nonché il bilancio consolidato di gruppo con la 
relativa nota integrativa, il rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione.

Il Rag. Emilio Villa, a nome dei Sindaci, legge la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 
31.12.2016 e quella inerente il bilancio consolidato.

Il Presidente dell’assemblea legge la relazione redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39, 
predisposta dalla Kreston GV Italy Audit Srl, società incaricata della funzione del controllo legale.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti ed al termine della quale il 
Presidente invita l'Assemblea a voler prendere le necessarie deliberazioni.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con voto espresso in modo palese,

delibera

a) di approvare il Bilancio Sociale chiuso al 31.12.2016, corredato dal rendiconto finanziario e  
della nota integrativa ex art. 2427 C.C. e la Relazione sulla Gestione, dal bilancio consolidato di
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a) gruppo, dal relativo rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa e dalla Relazione 
sulla Gestione;

b) di destinare l'utile d'esercizio di € 110.226 alla riserva straordinaria.

Il Presidente fa presente che è scaduto dalla carica per compiuto termine l’organo amministrativo e che 
si rende pertanto opportuno procedere alle nuove nomine.

L'Assemblea, dopo breve  ed esauriente  discussione, all'unanimità, con  voto  espresso in modo palese,

delibera

di confermare alla carica di Amministratore Unico, per la durata di tre esercizi 2017 – 2018 - 2019 e 
comunque fino alla data di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2019,  il sig. Marco Franchini, 
nato a Como il 30.03.1970 e residente a Barlassina in Via Boito n. 4, c.f. FRN MRC 70C30 C933B, al 
quale vengono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, come 
da statuto e cui spetterà la legale rappresentanza della società.

Il Presidente fa altresì presente che è scaduto dalla carica, per compiuto termine, il Collegio Sindacale e 
che si rende pertanto opportuno procedere alle nuove nomine.

L’Assemblea, dopo  breve ed esauriente discussione, all’unanimità, con voto espresso  in modo palese,

delibera

di nominare a comporre il Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) e 
comunque fino alla data di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2019, i sigg.ri:

- Dott. Giovanni Bettini, nato a Livorno il 29.04.1963 e residente a Rosignano Marittimo (LI) in 
Via Trebbia n. 1/b, c.f. BTT GNN 63D29 E625Y, Sindaco Effettivo e Presidente;

- Dott. Ferdinando Crosta, nato a Novara il 07.03.1957 ed ivi residente in Via Monteverdi n. 10,
c.f. CRS FDN 57C07 F952H, Sindaco Effettivo; 

- Dott. Roberto Zampieri, nato a Milano il 16.03.1964 ed residente a Macherio in Via Papa 
Giovanni XXIII 14, c.f. ZMP RRT 64C16 F205P, Sindaco Effettivo;

- Rag. Giovanni Dosso, nato a  Monza il 22.9.1958 ed  ivi residente  in  Via  Boccherini n. 10, 
C.F.: DSS GNN 58P22 F704I, Sindaco Supplente;

- Dott. Andrea Rota, nato a Monza il giorno 14.10.1981 ed ivi domiciliato in Via Gramsci n. 10 , 
codice fiscale RTO NDR 81R14 F704O, Sindaco Supplente.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 2400 4^ comma C.C., rende noto all’assemblea gli incarichi di 
amministrazione e di controllo ricoperti dagli stessi presso altre società.

L’Assemblea delibera altresì, con voto espresso in modo palese, di corrispondere;

- al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Bettini un compenso annuo di € 12.000,00 
(dodicimila/00) comprensivo di spese oltre Cassa Previdenza;

- a ciascuno dei Sindaci Effettivi Dott. Ferdinando Crosta e Dott. Roberto Zampieri un compenso 
annuo di € 8.000,00 (ottomila/00) comprensivo di spese oltre Cassa Previdenza.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.00, previa stesura del 
presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
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Firmato da Marco Franchini in qualità di Presidente

Firmato da Riccardo Colombo in qualità di Segretario

Allegato A                                                         Elenco Soci 

della societa’ Nuova Distribuzione S.p.A.

presenti all’assemblea del  30.05.2017

capitale sociale € 2.600.000,00

soci percentuale in proprio / per delega

Franchini Marco 16,66% in proprio

Franchini Marilisa 16,66% in proprio

Lanzani Mariella 17,68% in proprio 

Sefit Servizi Fiduciari SpA 49,00% in proprio

Io sottoscritto Franchini Marco, .amministratore della Società Nuova Distribuzione S.p.A., consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti 
conservati agli atti della società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di MONZA - Autorizzazione n. 
63863 del 19/07/2007 emanata da Ag. Entrate D.R.E. Lombardia
























