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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

1.223.566

1.378.347

30.405

40.540

168.433

158.136

-

-

-

-

185.435

110.181

1.607.839

1.687.204

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

7.083.544

6.701.455

2) impianti e macchinario

769.508

777.070

3) attrezzature industriali e commerciali

260.955

231.704

4) altri beni

96.982

118.105

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

85.075

48.259

8.296.064

7.876.593

758.041

1.208.041

89.864

89.864

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

6.289

6.289

854.194

1.304.194

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.075.932

758.932

Totale crediti verso imprese controllate

1.075.932

758.932

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

146.536

116.536

Totale crediti verso imprese collegate

146.536

116.536

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso altri

-

-

1.222.468

875.468

306.959

285.869

4) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

c) verso controllanti

d) verso altri

Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
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Totale immobilizzazioni finanziarie

2.383.621

2.465.531

12.287.524

12.029.328

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

7.591.920

7.014.236

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

9.180.584

4.162.453

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze

-

-

3.567.592

1.790.406

4.455.671

4.936.581

24.795.767

17.903.676

20.107.227

18.183.109

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

20.107.227

18.183.109

esigibili entro l'esercizio successivo

9.312.145

5.162.920

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.096.280

4.371.997

11.408.425

9.534.917

7.168

4.738

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

7.168

4.738

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

1.686.221

1.387.379

Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

-

-

1.686.221

1.387.379

77.593

138.949

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate

-

-

77.593

138.949

2.625.550

1.465.407

449.482

2.644.864

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

3.075.032

4.110.271

36.361.666

33.359.363

1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

5) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

6) altri titoli.

-

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

1.378.161

1.621.145

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

-

-

3) danaro e valori in cassa

10.730

13.176

Totale disponibilità liquide

1.388.891

1.634.321

62.546.324

52.897.360

Totale attivo circolante (C)
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

655.550

297.947

-

-

655.550

297.947

75.489.398

65.224.635

4.648.500

4.648.500

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

4.049.000

4.049.000

382.226

337.586

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

3.550.768

2.702.659

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

1

3.550.768

2.702.660

-

-

90.389

892.749

-

-

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

90.389

892.749

12.720.883

12.630.495

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

-

-

166.657

34.726

-

-

166.657

34.726

1.306.426

1.387.953

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni convertibili

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

20.564.753

13.855.495

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.883.680

4.027.618

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
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Totale debiti verso banche

24.448.433

17.883.113

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

-

10.404.726

10.225.148

-

-

10.404.726

10.225.148

16.558.315

15.567.183

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

16.558.315

15.567.183

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

3.412.901

3.570.238

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate

-

-

3.412.901

3.570.238

10.648

129.957

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

10.648

129.957

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso controllanti

-

-

2.254.251

1.432.899

Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

-

-

2.254.251

1.432.899

2.204.235

647.996

-

-

2.204.235

647.996

669.463

695.698

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

-

-

669.463

695.698

59.962.972

50.152.232

1.332.460

1.019.229

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

1.963.166

1.963.166

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

2.841.638

3.568.130

Totale fideiussioni

4.804.804

5.531.296

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli

-

-

Avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate

(1.963.166)

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

(1.963.166)

-

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

33.570

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

25.994.830

11.576.596

Totale garanzie reali

25.994.830

11.610.166

crediti ceduti

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

28.836.468

17.141.462

162.203

178.848

merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa

-

-

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

58.617.628

58.356.653

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

4.035.352

898.444

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

2.770.490

1.841.328

-

19.592

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

-

altri

2.299.421

572.261

Totale altri ricavi e proventi

2.299.421

572.261

67.722.891

61.688.278

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

37.302.981

31.291.894

7) per servizi

17.018.163

15.690.641

506.216

452.205

a) salari e stipendi

7.942.259

7.310.089

b) oneri sociali

2.433.088

2.247.466

473.820

447.224

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

66.575

10.849.167

10.071.354

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

333.429

407.985

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

609.315

594.249

-

-

159.176

728.097

1.101.920

1.730.331

(567.158)

(607.659)

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

14) oneri diversi di gestione

302.368

428.733

66.513.657

59.057.499

1.209.234

2.630.779

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate

298.272

310.222

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

370.148

205.230

Totale proventi diversi dai precedenti

668.420

515.452

668.420

515.452

60.779

135.616

-

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti

-

-

altri

1.498.689

1.289.288

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.559.468

1.424.904

17-bis) utili e perdite su cambi

750.330

(72.662)

(140.718)

(982.114)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

450.000

16.075

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

450.000

16.075

(450.000)

(16.075)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

378.002

1.167.000

Totale proventi

378.002

1.167.000

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al
n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

300.626

altri

35.670

434.610

Totale oneri

35.670

735.236

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

342.332

431.764

960.848

2.064.354

imposte correnti

677.172

1.233.978

imposte differite

131.931

(50.384)

imposte anticipate

(61.356)

11.989

-

-

870.459

1.171.605

90.389

892.749

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 90.389, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 333.429, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 609.315 e imposte per €
870.459.
Il bilancio chiuso al 31/12/2014, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa
sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 e successive modificazioni.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come
previsto dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi stabiliti dall'art. 2423/bis Codice Civile.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri
arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio
con quelli relativi al precedente esercizio.
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le
voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge
.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
I conti d'ordine sono rappresentati in apposito prospetto riportato in calce allo stato patrimoniale.
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d) competenza delle voci ratei e risconti;
Deroghe
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Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1) Informazioni di carattere generale;
2) Informazioni sui criteri di valutazione;
3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dell’attivo;
4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del passivo;
5) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del conto economico;
6) Altre informazioni espressamente richieste dal Codice Civile.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Vostra Società, svolge la propria attività nel settore costruzione di parchi di divertimento partendo dalla
progettazione alla produzione delle attrazioni .
La società detiene partecipazioni in società controllate e collegate, come da schema rappresentato nella
presente notaintegrativa.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
Operazioni fuori bilancio
Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio.
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Nota Integrativa Attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza.
I criteri applicati non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la quota di
altri costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento della
possibile utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando anche i costi accessori di diretta
imputazione.
Immobilizzazioni in valuta
Non sono presnti immobilizzazioni immateriali in valuta.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio
intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto
dal comma 2 dell’art. 2427 del codice civile.
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, che hanno utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
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I costi di ricerca e sviluppo e pubblicità. l’importo non ammortizzato dei suddetti costi è pari ad euro
1.223.566, per detto importo, ai sensi dell’art. 2426 CC comma 1 no. 5, non possono essere distribuiti
dividendi se non vi sono riserve disponibili sufficienti alla loro copertura.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi sono ammortizzati secondo aliquote fiscalmente ammesse.
I diritti di brevetto industriali i diritti delle opere di ingegno sono valutati al costo di acquisto sostenuto. Tali
costi sono stati ammortizzati nel rispetto della normativa civilistica, in ogni esercizio, in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione, in un periodo di tempo variabile tra 3 e 5 anni. In particolare per i brevetti
la durata massima dell’ammortamento è considerata pari alla loro durata legale.
Concessioni licenze marchi e diritti simili – I costi per concessioni , licenze, marchi e diritti simili sono
valutati al costo di acquisto sostenuto. Sono ammortizzati nel rispetto della normativa civilistica sulla base
della loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni in Corso e Acconti a Fornitori – Le immobilizzazioni in corso sono state valutate in base
al costo sostenuto comprensivo di tutte le spese direttamente imputabili. La voce immobilizzazione in corso e
acconti a fornitori accoglie i costi sostenuti e gli acconti versati rispettivamente per la produzione interna e gli
anticipi a fornitori per l’acquisto di diritti e/o attività immateriali.
Altre immobilizzazioni immateriali – Gli altri costi pluriennali compresi in questa voce in quanto produttivi di
benefici per l’impresa lungo un arco temporale di più esercizi, sono stati iscritti al costo sostenuto ed
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica, in 5 periodi di imposta
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Diritti di brevetto
Costi di ricerca, di
industriale e diritti di
sviluppo e di pubblicità utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
9.906.125

105.057

1.978.991

611.890

12.602.063

-

-

-

1

1

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

8.527.778

64.517

1.820.855

501.710

10.914.860

Valore di bilancio

1.378.347

40.540

158.136

110.181

1.687.204

31.462

-

95.689

126.913

254.064

186.243

10.135

85.392

51.659

333.429

(154.781)

(10.135)

10.297

75.254

(79.365)

9.937.587

105.057

2.074.680

738.803

12.856.127

Costo
Rivalutazioni

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

-

-

-

1

1

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

8.714.021

74.652

1.906.247

553.369

11.248.289

Valore di bilancio

1.223.566

30.405

168.433

185.435

1.607.839

Rivalutazioni
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Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
fabbricati: 3%
costruzione leggere : 10%
impianti e macchinari: 10%
telefonini : 20%
stampi e modelli : 25%
mobili e arredamenti : 12%
macchine elettroniche : 20%
automezzi : 25%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Spese di manutenzione e riparazione
Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria, considerate tali in quanto di natura ricorrente ed atte a
mantenere i cespiti in buono stato d’uso sono imputate direttamente a conto economico nell’esercizio in cui
sono state sostenute.Le spese di manutenzione e riparazione che comportano un aumento significativo e
tangibile di produttività o di vita utile del cespite , aventi quindi natura incrementativi del valore delle
immobilizzazioni, sono capitalizzate.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita
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sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Immobilizzazioni in valuta
Le immobilizzazioni materiali in valuta sono state iscritte in bilancio al tasso di cambio vigente al momento
dell’acquisto.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

9.365.315

2.556.840

4.243.368

1.547.659

48.259

17.761.441

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

2.663.860

1.779.770

4.011.664

1.429.554

-

9.884.848

Valore di bilancio

6.701.455

777.070

231.704

118.105

48.259

7.876.593

653.543

163.591

153.157

25.060

36.816

1.032.167

-

9.117

-

5.257

-

14.374

271.454

169.612

123.906

44.344

-

609.316

382.089

(15.138)

29.251

(24.541)

36.816

408.477

Costo

10.018.858

2.711.314

4.396.525

1.567.462

85.075

18.779.234

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

2.935.314

1.941.806

4.135.570

1.470.480

-

10.483.170

Valore di bilancio

7.083.544

769.508

260.955

96.982

85.075

8.296.064

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Dettaglio operazioni locazione finanziaria
Voce

Val. attuale rate
non scadute

Altri
beni

118.637

Oneri fin.
esercizio
10.842

Valore attuale
Oneri finanziari
rate non
dell'esercizio
scadute
Totale

118.637

Amm. beni
chiusura es.

10.842

Ammortamento Rettifiche

180.447

Riprese di
valore

37.601

Amm. complessivo
Riprese
beni iscritti alla
Ammortamento Rettifiche
di valore
chiusura dell'esercizio
180.447

37.601

Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono
iscritti al costo di acquisto.
Partecipazioni
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate, collegate, sono
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di
ogni singola posizione creditoria.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Si riportano di seguito le movimentazioni su partecipazioni, altri titoli e azioni proprie iscritte in bilancio,
nonché l’analisi degli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio:
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Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Azioni
proprie

1.208.041

89.864

6.289

1.304.194

285.869

-

Valore di inizio
esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni
Totale variazioni

450.000

-

-

450.000

-

-

1.208.041

89.864

6.289

1.304.194

285.869

-

-

-

-

-

21.090

1.000.000

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

21.090

-

Valore di fine esercizio
1.208.041

89.864

6.289

1.304.194

306.959

-

Svalutazioni

450.000

-

-

450.000

-

-

Valore di bilancio

758.041

89.864

6.289

854.194

306.959

-

Costo

L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio
Ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie
Nel corso dell'esercizio sono state acquistate azioni proprie, le stesse sono state rivendute nell'esercizio
stesso, non si sono rilevate plusvalenze o minusvalenze di cessione.
Rivalutazione delle partecipazioni
Non sono state operate rivalutazioni di partecipazioni.
La controllata cinese è stata svalutata per euro 450.000,00 in funzione del risultato d'esercizio negativo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di
ogni singola posizione creditoria.
Si è provveduto a distinguere, distintamente per ciascuna voce iscritta in bilancio, l’ammontare dei crediti
immobilizzati di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell’art.
2427 del codice civile:

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
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Crediti immobilizzati verso imprese
collegate

116.536

30.000

146.536

Totale crediti immobilizzati

875.468

347.000

1.222.468

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile

Denominazione

Città o Stato

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

Valore a bilancio o
corrispondente credito

201.407

1

1

100

399.751

Zamperla Asia
Pacific inc.

FILIPPINE

Bellaridez
Foreign Ltd

BIELORUSSIA

3.800

1

1

100

13.290

Zamperla
Amusement
Rides

CINA
REPUBBLICA
POPOLARE

1.000.000

1

1

51

510.000

Zamperla
Slovakia

SLOVACCA
REPUBBLICA

205.000

1

1

100

205.000

Doge srl

NOVENTA
VICENTINA

25.000

1

1

100

25.000

Calp srl

BRENDOLA

100.000

1

1

55

55.000
1.208.041

Totale

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese collegate possedute, in linea con
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile

Denominazione
C& S SRL
Totale
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Città o Stato

Capitale in euro

Quota posseduta in euro

Valore a bilancio o corrispondente
credito

REGGIO NELL'EMILIA

62.000

20.000
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89.863
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.
In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. si è provveduto ad iscrivere una svalutazione per euro
165.291,21 per l'anno 2014, il fondo svalutazione crediti totale ammonta ad euro 887.587.

Area geografica

Crediti immobilizzati verso controllate

Crediti immobilizzati verso collegate

Totale crediti immobilizzati

Italia

662.000

146.536

808.536

Paesi extra UE

413.932

-

413.932

1.075.932

146.536

1.222.468

Totale

Attivo circolante
I titoli e le altre attività finanziarie in valuta non costituenti immobilizzazioni sono stati iscritti a bilancio al tasso
di cambio a pronti.

Rimanenze

RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
Le rimanenze di magazzino(materie prime – semilavorati- prodotti finiti) sono iscritte al valore medio dell’anno
di produzione.
Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato ed
esclude i costi di distribuzione.
La valutazione delle rimanenze adottata non si discosta in modo significativo dai valori a costi correnti.
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori raggiunto.
I lavori in corso di pluriennali sono iscritti in base al:
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- criterio della percentuale di completamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in
funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

7.014.236

577.684

7.591.920

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

4.162.453

5.018.131

9.180.584

Prodotti finiti e merci

1.790.406

1.777.186

3.567.592

Acconti (versati)

4.936.581

(480.910)

4.455.671

Totale rimanenze

17.903.676

6.892.091

24.795.767

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di appositi fondi
svalutazione al quale viene accantonato un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti
rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza,
nonché alla provenienza del debitore.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate 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

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

18.183.109

1.924.118

20.107.227

9.534.917

1.873.508

11.408.425

4.738

2.430

7.168

1.387.379

298.842

1.686.221

138.949

(61.356)

77.593

4.110.271

(1.035.239)

3.075.032

33.359.363

3.002.303

36.361.666

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.

Totale
Area geografica

Italia

Altri Paesi UE

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
2.591.133
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
518.974
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
7.168
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
1.686.221
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
77.593
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
2.998.473
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

7.879.562

Paesi extra UE

2.369.476

15.146.618

20.107.227

7.506.618

3.382.833

11.408.425

-

-

7.168

-

-

1.686.221

-

-

77.593

-

76.559

3.075.032

9.876.094

18.606.010

36.361.666

In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. non si è ritenuto opportuno operare nel corso dell’
esercizio svalutazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati
e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro
valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.621.145

(242.984)

1.378.161

13.176

(2.446)

10.730

1.634.321

(245.430)

1.388.891
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Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti rappresentano quote di costo o di ricavi la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione
dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e imputabili in funzione del tempo.
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico- temporale in applicazione dei
principi di correlazione di costi e ricavi in ragione dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

297.947

357.603

655.550

Totale ratei e risconti attivi

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione

Importo

Risconti attivi per assicurazioni

62.317

Risconti attivi su affitti

31.866

Altri ratei e risconti attivi

81.592

Ratei e risconti da canoni di leasing

19.273

Risconti attivi su provvigioni anticipate

281.700

Risconti attivi per abbonamenti

3.198

Risconti per fiere

46.890

Risconti per consulenze diverse

128.714

Totale: 655.550

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Bilancio al 31-12-2014
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Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è ritenuto
opportuno evidenziare nel seguente prospetto la suddivisione delle riserve di rivalutazione contabilizzate in
bilancio:

Riserva

Importo

Fondo rivalutazione legge 448/2001

309.000

Fondo rivalutazione legge 266/2005

1.800.000

Fondo rivalutazione legge 185/2008

1.940.000

Totale

4.049.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

4.648.500

Riserve di rivalutazione
Riserva legale

-

-

4.648.500

4.049.000

-

-

4.049.000

337.586

44.640

-

382.226
3.550.768

Altre riserve
2.702.659

848.109

-

Varie altre riserve

1

-

1

-

Totale altre riserve

2.702.660

848.109

1

3.550.768

892.749

-

892.749

90.389

90.389

12.630.495

892.749

892.750

90.389

12.720.883

Riserva straordinaria o facoltativa

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione
Differenze di arrotondamento
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art.
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto:
A = per aumento di capitale B = per copertura di perdite C = distribuibile

Legenda:

Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

Capitale

4.648.500

Capitale

B

Riserve di rivalutazione

4.049.000

Rivalutazione

A-B-C

382.226

Utili

A-B

Riserva straordinaria o facoltativa

3.550.768

Utili

A-B-C

Totale altre riserve

3.550.768

3.550.768

12.630.494

7.599.768

Riserva legale

Quota disponibile
4.049.000
-

Altre riserve

Totale

3.550.768

Quota non distribuibile

5.030.726

Residua quota distribuibile

2.569.042

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza
.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
L’importo presente in bilancio si riferisce ad accantonamenti per debiti per imposte differite.

Valore di inizio esercizio

Fondo per imposte anche differite

Totale fondi per rischi e oneri

34.726

34.726

146.921

146.921

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

14.990

14.990

Totale variazioni

131.931

131.931

166.657

166.657

Valore di fine esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e
dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto
maturato in anni precedenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS o ad altri fondi pensionistici).

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

1.387.953

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

473.820

Utilizzo nell'esercizio

555.347

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(81.527)
1.306.426

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte
di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.
CRITERI APPLICATI NELL’IMPUTAZIONE A BILANCIO DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA)
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno
in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei
crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.
Per quanto concerne i crediti in valuta esistenti a fine esercizio è stata effettuata la loro conversione in Euro al
cambio del giorno di chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel
conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a
riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto
emergente dalla somma algebrica dei valori considerati.
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio 31/12/2014 e la data di redazione di bilancio non
sono state riscontrate significative variazioni nei cambi valutari.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche

17.883.113

6.565.320

24.448.433

230.769

Acconti

10.225.148

179.578

10.404.726

-

Debiti verso fornitori

15.567.183

991.132

16.558.315

-

Debiti verso imprese controllate

3.570.238

(157.337)

3.412.901

-

129.957

(119.309)

10.648

-

1.432.899

821.352

2.254.251

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

647.996

1.556.239

2.204.235

-

Altri debiti

695.698

(26.235)

669.463

-

50.152.232

9.810.740

59.962.972

230.769

Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari

Totale debiti

Composizione della voce D14) Altri debiti

Debiti verso Pro family per servizi finanziaro

3022

Debito verso dipendente in contenzioso

30.713

Debito per quote associative non pagate

42.444

Dipendenti conto retribuzioni

336.839

Debito verso sindacati

731

Debiti verso terzi per trattenuta del 1/5 su stipendi

12.748

Addebiti spese viaggio da ricevere

136.547

Debito verso ex professionista

36.186

Debiti verso cococo - cocopro

18.165

Debito verso collegio sindacale

52.068
totale

669.463

Suddivisione dei debiti per area geografica
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In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.

Totale
Area geografica

Italia

Altri Paesi UE

Paesi extra UE

24.448.433

-

-

24.448.433

217.650

-

10.187.076

10.404.726

13.593.444

277.662

2.687.209

16.558.315

(570.340)

-

3.983.241

3.412.901

10.648

-

-

10.648

Debiti tributari

2.254.251

-

-

2.254.251

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.204.235

-

-

2.204.235

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Debiti

669.463

-

-

669.463

42.827.784

277.662

16.857.526

59.962.972

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

DA RIVEDERE SE CI SONO GARANZIE

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
Debiti verso banche

Totale debiti assistiti da garanzie
reali

Debiti non assistiti da garanzie
reali

Totale

11.576.596

11.576.596

12.871.837

24.448.433

Acconti

-

-

10.404.726

10.404.726

Debiti verso fornitori

-

-

16.558.315

16.558.315

Debiti verso imprese controllate

-

-

3.412.901

3.412.901

Debiti verso imprese collegate

-

-

10.648

10.648

Debiti tributari

-

-

2.254.251

2.254.251

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

-

-

2.204.235

2.204.235

Altri debiti
Totale debiti

-

-

669.463

669.463

11.576.596

11.576.596

48.386.376

59.962.972

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
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Altri risconti passivi

1.019.229

313.231

1.332.460

Totale ratei e risconti passivi

1.019.229

313.231

1.332.460

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione

Importo

Ratei passivi su interessi passivi

231.399

Risconti passivi su interessi attivi

60.553

Ratei Passivi su assicurazioni

89.950

Ratei passivi su costo del personale

950.558

Ratei passivi per affitti
Altri ratei e risconti passivi

Totale: 1.332.460

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - COSTI DELLA PRODUZIONE
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con
i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi di vendita automatici

30.318

Ricavi di vendita ricambi

4.757.543

Ricavi di vendita materiali diversi

811.685

Ricavi di vendita per lavorazioni di terzi

(22.615)

Ricavi di vendita lavorazioni per conto terzi

107.100

Ricavi di vendita giostre commerciali

10.997.026

Ricavi di vendita soggetti commerciali

55.482

Ricavi di vendita automatici e dondolanti commerciali

28.659

Ricavi di vendita giostre

37.510.673

Ricavi di vendita parti di giostre

271.933

Ricavi di vendita di per progettazioni conto terzi

2.999.239

Ricavi di vendita per prestazioni di servizi

1.072.216

Premi e sconti commerciali

(1.631)
58.617.628

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica
Ricavi di vendita Italia
Ricavi di vendita cee
Ricavi di vendita extracee
Totale

Valore esercizio corrente
58.617.628
58.617.628

Proventi e oneri finanziari
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Composizione degli altri proventi finanziari
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Descrizione

Importo

Interessi su crediti verso controllate

298.272

Interessi su crediti verso altre imprese

112.951

Interessi su credito iva

12.310

Interessi attivi verso clienti per dilazioni

239.864

Interessi attivi su conti correnti bancari

3.816

Abbuoni attivi finanziari

1.207

Totale: 668.420

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione

Importo

Interessi su mutui

337.340

Interessi su anticipi import

4.594

Interessi su Irs debito a breve

3.499

Interessi su conti correnti ordinari

46.033

Interessi di sconto

4.766

Interessi su anticipi export

1.020.486

Commissioni su fidejussione bancarie

74.795

Interessi passivi verso fornitori

1.389

Oneri accessori su mutui

1.264

Abbuoni passivi finanziari

722

Interessi passivi diversi

3.801

Interessi passivi commerciali da società controllate e collegate

60.779

Totale: 1.559.468

Proventi e oneri straordinari
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri
straordinari iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:
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Dettaglio dei proventi straordinari
Descrizione

Importo

Rimborsi assicurativi non tassabili

378.000

Totale: 378.000

Dettaglio degli oneri straordinari
Descrizione

Importo

Sanzioni e ammende

- 23.445

Sopravenienze passive

- 12.225

Totale: - 35.670

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

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota
di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
L'ammontare delle imposte anticipate è rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di
variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili
Totale differenze temporanee
imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

336.665
1.039.525
702.860

193.287
224.513

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Differenze negative cambi 2014

282.155

Utile su cambi 2013

54.510
336.665

Totale

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione
Utile su cambi 2014
Differenze negative cambi 2013

Importo
534.258
505.267
1.039.525

Totale

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES
Descrizione

Importo

Risultato prima delle imposte

767.562

Onere fiscale teorico IRES

211.080

Differenze permanenti in aumento

2.363.306

Differenza permanenti in diminuzione

1.197.033

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)

1.933.835

Imposta IRES di competenza dell’esercizio

531.805

Differenze temporanee imponibili:
Accantonate nell’esercizio
Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti
Totale differenze temporanee imponibili (B)

282.155
54.510
336.665

Differenze temporanee deducibili:
Accantonate nell’esercizio

534.258

Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti

505.267
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Totale differenze temporanee deducibili (C)

1.039.525

Totale imponibile (A + B - C)

1.230.975

Abbattimento ACE e altre variazioni rilevanti ai fini IRES

90.943

Totale imponibile fiscale

1.140.032

Totale imposte correnti sul reddito imponibile

313.509

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES
Esercizio
corrente

Descrizione

Esercizio
precedente

Aliquota ordinaria IRES %

27,50

27,50

+ Effetto delle differenze permanenti (A)

41,78

4,97

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi
(B)

12,06

6,53

- Effetto delle differenze temporanee deducibili in es. successivi (
C)

37,24

0,70

- Effetto derivante dall’utilizzo di perdite relative a es. precedenti
- Effetto derivante dall’abbattimento ACE e altre variazioni IRES
Aliquota effettiva IRES %

0,54
3,26
40,84

37,76

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP
Descrizione

Importo

Saldo valori contabili IRAP

12.217.579

Aliquota ordinaria IRAP %

3,90

Onere fiscale teorico IRAP

476.486

Differenze permanenti in aumento IRAP

673.247

Differenza permanenti in diminuzione IRAP

3.566.150

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)

9.324.676

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio

363.662

Differenze temporanee deducibili
Totale imponibile (A + B + C)

9.324.676

Totale imponibile fiscale

9.324.676

Totale imposte correnti sul reddito imponibile

363.662

Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (art. 2427 – bis comma 1 C:C
).
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Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni previste dalla'articolo 2427 bis comma 1 el
codice civile.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Dirigenti

6

Quadri

8

Impiegati

99

Operai

71

Totale Dipendenti

184

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

321.975

Compensi a sindaci

52.068

Totale compensi a amministratori e
sindaci

374.043

Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

7.280

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

7.280

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione
Azioni
ordinarie
Totale

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

90.000

4.648.500

90.000

4.648.500

90.000

4.648.500

90.000

4.648.500

Nota Integrativa parte finale
LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI
EMESSI DALLA SOCIETA’
Non sono state emesse azioni di godimento. Non sono stati emessi altri titoli. La società non ha effettuato
emissione di obbligazioni. La società non ha effettuato emissione di obbligazioni convertibili
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ANTONIO ZAMPERLA SPA

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DALLA SOCIETA’ (art. 2427 comma 19 C.C.)
La società durante l’esercizio 2014 non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenza e con la separata indicazione di
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori ( art. 2427 comma 19 bis Codice Civile).
I soci non hanno effettuato alcun finanziamento alla società.
I dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 - septies con riferimento ai patrimoni destinati ad
uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell' articolo 2447- bis. ( art. 2427
comma 20 Codice Civile)
La società non ha costituito uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.
I dati richiesti dall'articolo 2447 decis, ottavo comma ( articolo 2427 comma 21 Codice Civile).
La società non ha sottoscritto contratti relativi al finanziamento destinato ad uno specifico affare.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427 comma 22-bis C.C)
Le operazioni con parti correlate sono state attuate a normali prezzi di mercato, le stesse non hanno un
effetto significativo sulla situazione economico-patrimoniale della società.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ALBERTO ZAMPERLA

Il sottoscritto Alberto Zamperla dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
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ANTONIO ZAMPERLA SPA
P. IVA 00655110245
VIA MONTE GRAPPA 15 17 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI
Capitale Sociale Euro 4.648.500,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di VICENZA R.E.A. n. 145162
Iscritta al Registro Imprese di VICENZA Codice Fiscale 00655110245

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE
Signori Azionisti
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 90.389 al netto di imposte di competenza per Euro 870.459 e dopo lo
stanziamento di ammortamenti per Euro 942.744 , di accantonamenti per svalutazioni partecipazioni per Euro 450.000
e accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro 159.175.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Vostra Società svolge la propria attività nel settore metalmeccanico occupandosi dello studio, progettazione,
costruzione ed installazione di attrezzature per luna park (giostre).
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività è svolta nella sede di Altavilla Vicentina Via Montegrappa 15/17 .
Sotto il profilo giuridico, la società ANTONIO ZAMPERLA S.p.A controlla direttamente e indirettamente le società
indicate nel prospetto, che svolgono attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo.
Denominazione

Città o Stato Capitale
% Poss. Attività Svolta
Estero
sociale €
ZAMPERLA ASIA PACIFIC
FILIPPINE
201.407
100 Progettazione e costruzione di
piccole giostre e giochi a moneta
per bambini. Lavorazioni in
vetroresina
ZAMPERLA SLOVACCHIA SLOVACCHIA
205.000
100 Costruzione di binari e accessori
per roller coaster
ZAMPERLA AMUSEMENT CINA
1.000.000
51 Progettazione,
costruzione
e
RIDES SUZHOU LTD
assistenza di attrazioni per il
mercato interno e internazionale
BELLARIDES
FOREIGN BIELORUSSIA
3.800
90 Progettazione,
costruzione
e
LTD
assistenza di attrazioni per il
mercato Russo
DOGE SRL
NOVENTA
25.000
100 Progettazione e gestione parchi
VICENTINA
divertimento
CALP SRL
BRENDOLA
100.000
55 Costruzione di giostre per famiglia
(VI)
per il mercato internazionale
C AND S SRL
REGGIO
62.000
20 Progettazione e costruzione di
EMILIA
autoscontri
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Nel corso del 2014 non vi sono particolari variazioni nelle società del gruppo.
Nella controllata cinese le attività di riorganizzazione in corso nel 2013 e proseguite nel 2014, hanno portato ad un
risultato economico negativo, derivante essenzialmente da oneri straordinari; la società cinese ha cessato la produzione e
si è trasformata in società di commercializzazione e assistenza tecnica; a seguito delle perdite evidenziate si è proceduto
prudentemente alla svalutazione della partecipazione per euro 450.000.
La partecipata cinese nel primo semestre del 2015 ha svolto attività di assistenza tecnica per la casa madre e per altri
fornitori del mercato cinese è stata ottimizzata l’attività organizzativa, le azioni poste in essere fanno presupporre un
netto miglioramento del risultato nel esercizio 2015.
La partecipata Zamperla Slovacchia ha migliorato il proprio processo produttivo nel segmento delle montagne russe.
Il volume di produzione ha portato ad un risultato positivo . Nel corso del 2015 la partecipata slovacca svilupperà la
produzione di carpenteria per poter raggiungere una produzione economicamente competitiva rispetto ai fornitori
italiani ed europei.

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO
Nel corso dell'esercizio 2014 l'attività sociale si é svolta nel contesto della crisi nazionale e nonostante la crisi italiana la
Vostra Società ha mantenuto il fatturato dell’anno precedente.
Rispetto al 2013, che presentò un risultato netto positivo di Euro 892.749, l'utile dell'esercizio è stato a inferiore di euro
802.360; tale variazione è dovuta ad una diversa ripartizione dei ricavi del mix di attrazioni. Le rimanenze finali
subiscono un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente a causa della impossibilità di completare i seguenti
contratti :
 Cliente Iraq valore del contratto euro 6.150.000,00 merce spedita nel febbraio 2015, incasso ricevuto marzo 2015.
 Cliente Turchia valore del contratto euro 911.000,00 merce che verrà spedita nell’ ottobre 2015 l’ incasso previsto
nello stesso mese.
 Cliente Giappone valore del contratto euro 1.229.600,00 merce spedita in gennaio 2015 incasso ricevuto marzo 2015.
 Cliente Cina valore del contratto euro 4.611.817,97 merce finita di consegnare a febbraio 2015 valutata a magazzino
come commessa pluriennale per cui la diminuzione del valore di magazzino si rileverà nel corrente anno.
Il ritardo nelle spedizioni è da imputare ai clienti che hanno chiesto delle varianti al momento dei collaudi delle
attrazioni, conseguentemente il positivo risultato economico verrà traslato nell’esercizio 2015.
Nonostante le difficoltà notevoli legate agli scenari internazionali, ci riteniamo soddisfatti, le vendite hanno segnato un
lieve aumento a confronto dell'esercizio precedente raggiungendo la cifra di Euro 58.617.628.
Andamento economico generale
Antonio Zamperla S.p.A, alla luce di quanto precedentemente indicato, sta mantenendo tutte le aspettative di crescita
anche grazie agli investimenti effettuati negli anni precedenti potenziando la rete vendita, avendo come obiettivo la
massima sicurezza non limitando il massimo divertimento dell’utente finale. I risultati ottenuti hanno permesso di
richiamare ulteriormente l’attenzione degli operatori internazionali sui prodotti della Vostra Società.
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Il mercato cinese è sempre uno dei nostri principali mercati. Nel 2014 abbiamo creato nuove attrazioni, che al momento
della redazione del presente documento sono in fase di collaudo presso l’insediamento industriale in Altavilla Vicentina.
I clienti in visita presso la nostra sede hanno avuto modo di apprezzare le nuove attrazioni manifestando un forte
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interesse ai prodotti proposti, questo ci fa ben sperare in un consolidamento delle vendite per gli esercizi futuri .
Comportamento della concorrenza
I concorrenti cinesi stanno cercando delle soluzioni per poter proporre i loro prodotti nei mercati occidentali.
Nel corso del 2014 sono proseguite le azioni legali intraprese per sleale concorrenza nei nostri confronti sul mercato
americano; ad oggi stiamo attendendo la pronuncia della corte di giustizia. I clienti internazionali, nonostante la
concorrenza, continuano a preferire la qualità e la sicurezza del prodotto della Vostra Società;

tale situazione

contribuisce a spronarci nello sviluppo di nuove attrazioni e di acquisire nuove aree di mercato attualmente non fornite.
Clima sociale, politico e sindacale
Si conferma come per l’esercizio precedente il buon andamento dei rapporti aziendali con i lavoratori e le
rappresentanze sindacali. Non si segnalano pertanto particolari difficoltà.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione,
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/14
67.722.891
2.311.154
960.848

31/12/13
61.688.278
3.788.849
2.064.354

31/12/12
57.572.936
3.084.885
1.802.052

Analisi della situazione reddituale/patrimoniale
Di seguito si riporta lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il conto
economico riclassificato a costo del venduto, evidenziando le principali componenti impieghi, di fonti, di ricavo e di
costo:
Stato patrimoniale riclassificato
IMPIEGHI
Importo in euro FONTI
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’
14.833.286 A) Patrimonio netto (PN)
FISSE (AF)
A) Crediti verso soci in attivita’ fisse
B) Immobilizzazioni
12.287.524 PASSIVITA’ FISSE (PF)
1.607.839 B) Fondi per rischi e oneri in pass.
 BI) Immobilizzazioni immateriali
fisse
8.296.064 C) TFR
 BII) Immobilizzazioni materiali
2.383.621 D) Debiti in passivita’ fisse
 BIII) Immobilizzazioni finanziarie
CII) Crediti in attività fisse
2.545.762 E) Ratei e risconti passivi in pass.
fisse
D) Ratei e risconti attivi in attività fisse
ATTIVITA’ CORRENTI (AC)
60.748.881
CI) Realizzabilità e disponibilità
24.795.767
(Rimanenze)
Liquidità differite
PASSIVITA’ CORRENTI (PC)
A) Crediti verso soci in attività correnti
B) Fondi per rischi e oneri in pass.
correnti

Importo in euro
12.720.883

5.356.763
166.657
1.306.426
3.883.680

57.504.521
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CII) Crediti in attività correnti
CIII) Attività finanziarie realizzabili a
breve
D) Ratei e risconti attivi in attività
correnti
CIV) Liquidità immediate
TOTALE IMPIEGHI

33.815.904 D) Debiti in passività correnti
E) Ratei e risconti passivi in pass.
correnti
655.550
1.481.660
75.582.167 TOTALE FONTI

Conto economico riclassificato
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci
Variazione rimanenze materie prime,sussidiarie,di cons.e
merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Altri costi di gestione
(B) VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
C) MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazione
(D)
REDDITO
OPERATIVO
GEST.
CARATTERISTICA
Utili ed oneri della gestione accessoria
(E) REDDITO OPERATIVO NETTO
+ Proventi ed oneri finanziari
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA
+ Proventi ed oneri straordinari
(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE
- Imposte e tasse dell’esercizio
(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO

56.172.061
1.332.460

75.582.167

Valore al 31/12/2014
60.917.049
4.035.628

Valore al 31/12/2013
58.356.653
898.444

2.770.490
67.722.891
37.302.981
-567.158

1.841.328
19.592
61.116.017
31.291.894
-607.659

17.524.379
302.368
13.160.321
10.849.167
2.311.154
1.101.920
1.209.234

16.142.846
428.684
13.860.230
10.071.354
3.788.849
1.730.331
2.058.518

-450.000
759.234
-140.718
618.516
342.332
960.848
870.459
90.389

556.186
2.614.704
-982.114
1.632.590
431.764
2.064.354
1.171.605
892.749

Nel complesso la struttura patrimoniale e finanziaria della società evidenzia un incremento del debito a breve termine
controbilanciato da un aumento dell’attivo disponibile e da un incremento delle immobilizzazione fisse ed a una
diminuzione della passività a medio lungo termine.
A migliore descrizione della situazione patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente.
Riportiamo inoltre i principali indicatori finanziari, ottenuti mediante l’elaborazione dei dati contabili, con il relativo
raffronto con l’esercizio precedente:
INDICATORI DI REDDITIVITA’ **
Tasso di redditività del capitale proprio
(ROE)
Tasso di redditività delle vendite
(ROS)
Redditività operativa
(ROI)
Grado di indipendenza dai terzi

Esercizio corrente
0,71 %

Es. precedente
7,07

%

1,99 %

3,53

%

0,37

0,60

0,20

0,24
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Rotazione del capitale investito
Incidenza del risultato netto sul valore della produzione
INDICATORI DI EFFICIENZA **
Incidenza del costo del lavoro sul fatturato
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato
Costo medio delle fonti di terzi
(ROD)
INDICATORI DI LIQUIDITA’ **
Indice di disponibilità
Indice di liquidità primaria (acid. test ratio)
INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **
Margine di struttura (MS)
Margine di tesoreria (MT)
Posizione finanziaria netta
Capitale di giro
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli

0,93
0,15 %

0,95
1,46

%

17,81 %
2,56 %
2,54 %

16,47
2,33
2,70

%
%
%

1,06
0,63

1,07
0,69

-2.112.403
-21.551.407
-639.320
3.244.360
0.86
1.22

-2.043.697
-14.497.076
-621.018
3.406.600
0,86
1,23

(**) Legenda
Tasso di redditività del capitale proprio
(ROE)
Tasso di redditività delle vendite
(ROS)
Redditività operativa
(ROI)
Grado di indipendenza dai terzi

H)Utile o perdita d’esercizio
A) Patrimonio netto medio
D) Redd. operativo gest. caratt.
A) Ricavi delle vend. e delle prestazioni
D) Redd. operativo gest. caratt.
Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC) medio
Patrimonio netto
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC)
Rotazione del capitale investito
A) Ricavi delle vend. e delle prest.
Totale impieghi medio
Incidenza del risultato netto sul valore della produzione
H) Utile o perdita d’esercizio
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incidenza del costo del lavoro sul fatturato
Costo del personale
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato
Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli
incrementi
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costo medio delle fonti di terzi
Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli
(ROD)
incrementi
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC) medio
Indice di disponibilità
Attività correnti (AC)
Passività correnti (PC)
Indice di liquidità primaria (acid test ratio)
Liquidità differite + Liquidità immediate
Passività correnti (PC)
Margine di struttura (MS)
Patrimonio netto - Immobilizzazioni e attività fisse
(AF)
Margine di tesoreria (MT)
(Liquidità diff. + Liquidità immediate) - Pass. correnti
(PC)
Posizione finanziaria netta
Attivo corrente (AC) - Debiti finanziari a M/L termine
- Debiti finanziari a breve termine
Capitale di giro
Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC)
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale
Patrimonio netto
proprio
Immobilizzazioni e attività fisse (AF)
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli
Patrimonio netto + Passività fisse (PF)
Immobilizzazioni e attività fisse (AF)

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – ESPOSIZIONE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO
Rischio di credito
Allo stato attuale questo rischio è strettamente correlato all’incasso dei crediti dai clienti nazionali ed internazionali ad
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oggi si riscontrano ritardi negli incassi causati da ordinari situazioni commerciali, ma non morosità.
Il rischio è fronteggiato monitorando settimanalmente gli incassi per le spedizioni effettuate e i crediti in scadenza.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUL PERSONALE
Nel corso dell’esercizio 2014, non si sono verificati eventi che abbiano comportato infortuni al personale dipendente,
per i quali sia stata imputata una responsabilità aziendale.
Si segnala inoltre che non vi sono addebiti in ordine a malattie professionali per dipendenti o ex dipendenti e cause di
mobbing per cui la società sia stata dichiarata responsabile.
Riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso dell’anno 2014, si è provveduto ove necessario alla revisione e
all’aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa vigente.
In azienda si stanno attuando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a prevenire infortuni,vengono
eseguite periodicamente da medici le visite di idoneità fisica alle mansione e le visite oculistiche per gli addetti ai
videoterminali.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SULL’AMBIENTE
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Nel corso dell’esercizio alla vostra Società non sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali.

RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell'esercizio 2014 l'azienda é stata fortemente impegnata nello sviluppo e nella ricerca di nuovi modelli di
roller coster e di nuovi settori di mercato, sia pure collegati o contigui a quelli ove da anni essa svolge la Sua attività.
Il dipartimento prototipi ha realizzato due nuove attrazioni che sono in prova e saranno proposte alla fiera americana
del settore nel mese di novembre.
Il primo impatto sui clienti è stato positivo per cui contiamo di avere un riscontro adeguato sul mercato.
E’ proseguita nel corso del 2014 la tutela dei brevetti della società.

INVESTIMENTI
Nel corso del 2014 è stato acquistato un terreno , adiacente alla proprietà di circa 50.000 mq , l’investimento è stato
pari a euro 539.000, tale investimento permetterà di assecondare le esigenze organizzative e logistiche della nostra sede
produttiva.

SEDI SECONDARIE
La società svolge la sua attività presso la sede sociale in Altavilla Vicentina e presso le seguenti sedi secondarie:
Archivio in Via Meucci 4 – Brendola.

SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO
Nel corso del 2014 è proseguita favorevolmente l'operatività delle società controllate, la cui attività costituisce parte
integrante della strategia imprenditoriale del Gruppo.
Tali società al 31.12.2014 erano complessivamente n. 06, delle quali n. 04 produttive e n.02 commerciali e/o di servizio.
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Società controllate nazionali
DOGE srl
La società è stata costituita il 23 febbraio 2012 capitale sociale euro 25.000 integralmente sottoscritto dalla Antonio
Zamperla S.p.A, la società ha come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la commercializzazione ed il
noleggio di attrezzature e impianti per i luna park.
La società è stata costituita per gestire parchi divertimento nel mondo, in particolare è in corso di sviluppo il progetto di
un parco culturale sull’Isola di San Biagio di Venezia e si è in attesa delle autorizzazioni a costruire; per questo motivo
abbiamo ritenuto di non procedere a svalutare la partecipazione.
CALP SRL
La società è detenuta per il 55% del capitale sociale ; svolge una propria attività produttiva e commerciale è un nostro
fornitore per giostre di media dimensione, pur non esistendo alcun impegno continuativo reciproco di natura
commerciale. E’ proseguita l’attività di riorganizzazione aziendale unificando il sistema della gestione per sviluppare
ulteriori integrazioni nel corso del 2014. Il risultato economico è stato positivo.
Società controllate estere
ZAMPERLA ASIA PACIFIC LTD
La società , ha sede nelle Filippine è detenuta per il 100% del capitale sociale, esiste un rapporto commerciale con la
Antonio Zamperla S.p.a. alla quale fornisce piccole giostre e kiddie ride; inoltre fornendo un supporto all’ ITC
Department e DESIGN Department.
La società Filippina vende i propri prodotti a terzi; in particolare sviluppa le sue vendite nei paesi arabi.
Nel corso del 2014 la società ha incrementato il fatturato del 28%, ha rilevato un risultato economico lievemente
negativo, per effetto degli acquisti dalla società cinese che sono stati più elevati rispetto all’esercizio prececedente,
motivo per cui la società filippina sta anche valutando di potenziare la produzione industriale per fornire attrazioni per
“famiglie” e “bambini “ per il mercato cinese.

BELLARIDES OOO
La società è detenuta per il 90%, nel 2014 è perdurata la crisi del mercato Russo pertanto non ha sviluppato ulteriori
nuovi prodotti.
La società evidenzia una perdita di esercizio di natura finanziaria per effetto della variazione del cambio sui debiti in
valuta.
ZAMPERLA SLOVACCHIA SRO
La società è detenuta al 100%, è stata costituita nel maggio 2008 ha incrementato i positivi risultati dello scorso
esercizio. La società produce roller coaster per la casa madre e sta migliorando i processi produttivi investendo in
macchinari ed attrezzature al fine di porsi sul mercato europeo come fornitore di carpenteria.

ZAMPERLA AMUSEMENT RIDES SUZHOU CO LTD.
La società è detenuta per il 51% del capitale sociale.
La società ha prodotto giostre sino al 2013 nel corso del 2014 è stata trasformata in società commerciale a causa
dell’incremento dei costi di produzione del mercato cinese, la società al 31.12.2014 presenta una perdita elevata dovuta
in gran parte a fatti straordinari conseguenti anche alla trasformazione in società commerciale.
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Società collegate
C. AND S. SRL
La società è detenuta dalla Antonio Zamperla S.p.A per il 20% del capitale sociale, non esistono impegni contrattuali
di alcun genere e ci approvvigioniamo di volta in volta delle vetture di autoscontro , sua produzione primaria, per far
fronte alle richieste dei nostri clienti. Nel corso del 2014 la società ha versato la quota di finanziamento soci, di sua
spettanza, deliberata dalla società.

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE SOCIETA’ CONTROLLANTE
Nel corso del 2014 sono state acquistate azioni proprie, le stesse sono state alienate nello stesso esercizio senza rilevare
minusvalenze o plusvalenze di cessione .

RIVALUTAZIONE
Nel bilancio al 31 dicembre 2014 non sono state operate rivalutazioni.
]

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELLA GESTIONE ED ALTRE INFORMAZIONI
In seguito alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2014 non si sono evidenziati fatti straordinari, l’attività è
proseguita con la normale gestione, il portafoglio ordini acquisito alla data odierna proietta un fatturato per il 2015
superiore ai 61.000.000,00 di euro.
Buoni riscontri si hanno dal cliente Disney che ha in programma delle nuove attrazioni per un valore complessivo di
euro 24.000.000,00 .
Si prospetta per il settore roller coaster la conclusione di due importanti contatti per un valore complessivo di eueo
13.000.000,00.
Nei mesi passati ha visitato il nostro stabilimento il team di sviluppo giostre di un importante gruppo mondiale, sono
stati condivisi i potenziali delle società che potrebbero attuare una collaborazione

per lo sviluppo di alcuni nuovi

impianti di divertimento.
Nel mercato arabo si stanno incrementando gli investimenti in nuovi parchi di divertimento, con ottime prospettive
future.

PRIVACY INFORMATICA
Non vi sono da segnalare variazioni negli standard di sicurezza del trattamento dei dati personali, sia cartacei che
informatici.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 90.389, come segue:
 alla riserva legale il 5 %

Pari a

Euro 4.519

– alla Riserva straordinaria

Pari a

Euro 85.870
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Altavilla Vicentina, 30 maggio 2015
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente
ALBERTO ZAMPERLA
“Il sottoscritto Alberto Zamperla nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951 dichiara, consapevole delle responsabilità
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che
ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13
novembre 2014*
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzazione numero 11895 del
19.07.2000 – Ufficio entrate di Vicenza
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ANTONIO ZAMPERLA SPA
P. IVA 00655110245
VIA MONTE GRAPPA 15 17 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI
Capitale Sociale Euro 4.648.500,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di VICENZA R.E.A. n. 145162
Iscritta al Registro Imprese di VICENZA Codice Fiscale 00655110245

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014.
Ai Signori Azionisti della Società ANTONIO ZAMPERLA SPA
Signori Soci ,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale, in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo

rilevato violazioni della legge e dello statuto, né

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente, durante le riunioni svolte le informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo

osservazioni

particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni
rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti rilevanti tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
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Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31/12/2014, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così
come modificato dal decreto legislativo n° 6 del 17/01/2003.
Lo Stato patrimoniale trova rappresentazione nei seguenti dati:
Totale attivo

75.582.167

Passività

62.861.284

Patrimonio netto

12.630.494

Totale passivo

75.491.778

Utile esercizio

90.389

Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01 GENNAIO 2014 / 31 DICEMBRE 2014, risulta di seguito
riassunto:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

67.722.891

Costi della produzione (costi non finanziari)

66.513.657

Differenza

1.209.234

Proventi e oneri finanziari

(140.718)

Rettifiche di valore di attività finanziaria

(450.000)

Proventi e oneri straordinari

342.332

Risultato prima delle imposte

960.848

Imposte sul reddito dell'esercizio

870.459

Utile dell'esercizio

90.389

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità per € 1.223.566.
Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute
nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione il 8 giugno 2015 il Collegio all’unanimità
propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 , così come redatto dagli
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Amministratori.
Altavilla Vicentina, 11 giugno 2015

Rag. Patrizia Chiumeo
Dott. Angelo Vaccarini
Rag. Marco Terrenghi
“Il sottoscritto Alberto Zamperla nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951 dichiara, consapevole delle responsabilità
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che
ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13
novembre 2014*
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzazione numero 11895 del
19.07.2000 – Ufficio entrate di Vicenza
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