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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Introduzione

Con riferimento ali'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, le informazioni numeriche inserite nella
presente relazione ed i commenti ivi riportati hanno l'obiettivo di fornire una visione della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica di Sirio S.p.A. (la "Società"), delle relative variazioni intercorse
nell'esercizio di riferimento, nonché degli eventi significativi che si sono verificati influenzando il
risultato del!'esercizio.
Analisi della Gestione
Premessa

Signori Azionisti,
nel presente documento, in aggiunta agli schemi ed indicatori finanziari convenzionali previsti dagli
IFRS, vengono presentati alcuni schemi riclassificati e alcuni indicatori alternativi di performance. Ciò,
al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria
della Società. Tuttavia tali schemi ed indicatori, non devono essere considerati sostitutivi di quelli
convenzionali previsti dagli IFRS.
Si segnala inoltre che l'attività della Società, pur non evidenziando profonde variazioni stagionali o
cicliche delle vendite annuali complessive, risulta influenzata dalla diversa distribuzione, nei diversi
mesi dell'anno, del flusso di ricavi e di costi.
Di seguito si evidenziano i dati generali del settore in cui operano le imprese che al pari di Sirio erogano
servizi di ristorazione (bar, ristoranti, mense).
Tutti i dati presi in esame sono quelli elaborati dalla FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi l'associazione leader nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano
più di 300 mila aziende.
FIPE rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzeria, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti
balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto e casinò.
Quadro generale
I principali risultati

Nel 2016 è proseguita l'azione di recupero dell'economia italiana. Il prodotto interno lordo è cresciuto
dello 0,9% grazie al contributo della domanda interna sia in termini di consumi delle famiglie che di
investimenti. I consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono cresciuti dell'1,5% nel
2016 mentre il rallentamento registrato nel corso della prima metà del 2017, in patiicolare nel secondo
trimestre, dovrebbe pmiare a fine anno ad una crescita di un decimo di punto percentuale più bassa
(1,4%). La crescita della spesa è attesa proseguire con una intensità simile nel 2018 ( +1,3%).
Nel 2017 il Pii è previsto in aumento dell'1,5% supportato ancora dal proseguimento della fase
espansiva della domanda interna mentre nel 2018 la crescita sarà leggermente inferiore (+1,4%).
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In entrambi gli anni i consumi delle famiglie forniranno un apporto rilevante alla crescita mentre il
contributo degli investimenti si rafforzerà a pmiire dal 2018.
Il miglioramento del quadro economico si riflette sulla dinamica dell'occupazione. Nel 2016 le unità di
lavoro sono cresciute dell' 1,4% ed il tasso di disoccupazione è sceso di due decimi di punto percentuale
(11,7%). Al contempo si è rafforzata la crescita dell'occupazione (+0,5% la variazione congiunturale
nel terzo trimestre 2017 secondo i dati mensili delle forze di lavoro). L'input di lavoro, misurato in
termini di unità di lavoro, conferma così la tendenza positiva registrata nel primo semestre de 2017 a
riflesso della dinamica sostenuta delle unità di lavoro dipendenti.
La dinamica dei prezzi continua a rimanere moderata pur in una fase di miglioramento ciclico
dell'economia. Dopo la variazione negativa per un decimo di punto nel 2016, l'indice dei prezzi al
consumo è previsto aumentare dell' 1,2% nel 2017. Tale incremento rappresenta il primo rialzo
significativo della dinamica dei prezzi durante gli ultimi tre anni. Nella media del 2018 la crescita del
deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie registrerà un lieve rallentamento rispetto al 2017,
con un tasso di variazione positivo dell' 1, 1%.
Il 77,3% degli italiani maggiorenni (era il 77,1% nel 2016) consuma, più o meno abitualmente, cibo al
di fuori delle mura domestiche sia che si tratti di colazioni, pranzi, cene o più semplicemente di spuntini
e aperitivi.
Sono oltre 39 milioni di persone così segmentate:
•
•
•

heavy consumer: 13 milioni di persone che consumano almeno 4-5 pasti fuori casa in una
settimana
average consumer: 9,7 milioni che consumano almeno 2-3 pasti fuori casa in una settimana
low consumer: 16,5 milioni che consumano almeno 2-3 pasti in un mese.

Gli heavy consumer sono in prevalenza uomini (53,7%) di età compresa tra i 35 e i 44 anni (24, I%) e
residenti al Nord Ovest (30, I%).
Gli average sono in prevalenza uomini (51,8%), residenti al Centro Italia (29,0%) di età compresa tra i
18 e i 24 anni.
I low conswner sono in prevalenza donne (51,2%), di età superiore ai 64 anni e residenti nelle regioni
del Nord Italia.
L'indice dei consumi fuori casa (ICEO) migliora nel 2017 dello 0,3% passando da 41,8% a 42,1%.
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Fig. 43 - Coloro che mangiano fuori casa
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Fonte: Indagine Fipe - Format, 2017

La colazione
Il 63,8% degli italiani consuma la colazione fuori casa: 5,8 milioni almeno 3 o 4 volte alla settimana
mentre per oltre quattro milioni è un rito quotidiano. Il luogo par excellence della colazione fuori casa
è, senza distinzione di genere, età o area geografica, il bar/caffè. Il bar-pasticceria è al secondo posto,
preferito soprattutto dalle do1me (64, 1 % vs 58,2% degli uomini) e dai residenti nelle regioni del Nord
Est (64,9%). Le alternative ci sono ma restano residuali a cominciare dai distributori automatici ai quali
si indirizza il 16,4% dei consumatori.
Per la colazione fuori casa gli italiani spendono in media tra i due ed i 3 Euro. Solo I' 1,3% spende meno
di un Euro e, in questo caso, si tratta quasi sempre di heavy conswner. È evidente che si tratta dei
consumatori che hanno la consuetudine di fare colazione con un "semplice" espresso.
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Fig. 44 - La colazione
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Fonte: Indagine Fipe - Formai, 2017

Ad investire molto nel primo pasto del giorno sono soprattutto i giovani tra i 25 e i 34 anni (il 24,5%
spende più di 3 Euro vs I' 11,7% di chi ha tra i 45 e i 54 anni). Nel meridione c'è una maggiore
propensione a spendere: il 24,1 % dei meridionali spende in media più di 3 Euro a colazione. Gli uomini
più che le donne dedicano alla colazione un budget superiore ai 3 € (I 8,6% vs 16,2% per le donne).
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Fig. 45- La colazione
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Fonte: Indagine Fipe - Format, 2017
Il trend della colazione consumata fuori casa non sembra aver subito significativi cambiamenti tra il
2016 ed il 2017. Si registra, a livello generale, una dinamica di sostanziale stabilità anche se
osservando le informazioni per profilo di consumatore si rileva che sono soprattutto i low consumer
ad esprimere una minore propensione al consumo fuori casa nel corso del 2017. Al contrario sia
gli high che, soprattutto, gli average forniscono indicazioni opposte.
Fig. 46 - Le occasioni di consumo della colazione fuori casa (confronto con il 2016)
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Fonte: Indagine Rpe- Format. 2017
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Il pranzo
Le caratteristiche del pranzo fuori casa dipendono in larga misura dai giorni della settimana. Al 67, 1 %
degli italiani, pari a poco meno di 34 milioni di persone, capita di consumare il pranzo fuori casa durante
la settimana. Per 9,8 milioni si tratta di un'occasione abituale (almeno 3-4 volte alla settimana). I tre
profili di consumatori si caratterizzano per evidenti differenze: gli heavy consumano il pranzo in
prevalenza al bar mangiando un panino o un contorno, gli average ed i low scelgono sia il bar che il
ristorante preferendo il primo o il panino. Il tempo dedicato al consumo del pranzo è al massimo di
trenta minuti per i low mentre per gli heavy si arriva anche ad un'ora.

Fig. 47 - Il pranzo
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Fonte: Indagine Fipe - Formai, 2017

La spesa per il pranzo funzionale si concentra prevalentemente nella fascia 5-10 Euro (48,7% delle
risposte).

9 di 83

Sirio S.p.A. - Bilancio d'Esercizio

Fig. 48 - Il pranzo nel corso della settimana
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Fonte: Indagine Fipe - Fermat, 2017
Nel pranzo conviviale del fine settimana luoghi, prodotti consumati e spesa cambiano
significativamente. La spesa media cade nella fascia 16-30 Euro ed è in linea sia con il consumo di
un pasto in pizzeria che in trattoria/ristorante. Solo l' 1,0% spende oltre i 70€ ed in questo caso si
tratta quasi sempre di low conswner.
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G
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Fonte: Indagine Fipe - Format. 2017
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Il 28,5% di chi appartiene alla fascia d'età 45-54 anni, per lo più uomini (27,9% vs 20,5% delle donne),
spende più di 31 Euro per il pranzo conviviale.

■ltMI
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1,0

Aumentate lievemente

13,8

12,8

Rimaste invariate

61,3

69,8

Diminuite lievemente

11,8

12,8

Diminuite fortemente

3,0

3,6

Fig. 50 - Le occasioni di consumo del pranzo fuori casa (confronto con il 2016)

Aumentate fortemente

Fonte: Indagine Fipe - Fonnat, 2017

L'indagine mette in evidenza la significativa ripresa del consumo di pranzi funzionali. Per il 24% degli
intervistati nel 2017 sono aumentati rispetto all'anno precedente mentre per il 15% sono diminuiti.
Dunque un saldo nettamente positivo. Non si può dire altrettanto, invece, per i pranzi conviviali del fine
settimana. In questo caso il saldo tra chi ha dichiarato di averne aumentato la frequenza e chi, al
contrario, li ha diminuiti è moderatamente negativo.
La cena

Il 60,9% degli intervistati ha consumato almeno una cena fuori casa con riferimento ad un mese tipo e
2,6 milioni lo hanno fatto almeno tre volte alla settimana. Si cena fuori casa principalmente in osteria
oppure come seconda scelta in pizzeria.
Il prezzo di una cena-tipo è compreso tra 10 e 20 Euro, anche se più di un terzo degli italiani spende tra
21 e 30 Euro. Solo un intervistato su cento è disposto a pagare più di 50 Euro per consumare l'ultimo
pasto del giorno.
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Fig. 51 - La cena
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Fonte: Indagine Fipe - Format, 2017

La propensione a spendere degli heavy consumer risulta significativamente differente rispetto a quella
dei low: i primi pagano in media tra i 21 e i 30 Euro mentre più del 50% dei low consumer si
accontenta di una cena compresa nella fascia 10-20 Euro. Insomma, con un certo grado di
semplificazione, più ristorante per i primi, più pizzeria per i secondi.
Sotto il profilo territoriale sono i residenti nelle regioni del nord ovest a mostrare una maggiore
propensione a spendere per la cena fuori casa: il 14,8% paga più di 30 Euro. Nel Mezzogiorno, invece,
più del 60% dei residenti non spende più di 20€ per una cena. È evidente che su tali valori incide
significativamente il differenziale di prezzo che esiste tra le attività ubicate nelle regioni del nord e
quelle ubicate nelle altre regioni, in paiticolare al sud.

Fig. 52 - La cena
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Fonte: Indagine Fipe - Fonnat, 2017
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La propensione a consumare la cena fuori casa nel corso del 2017 è rimasta sui livelli dell'anno
precedente. Per il 18% sono aumentati mentre per il 21 % sono diminuiti. È incoraggiante che proprio
tra gli heavy consumer il saldo tra aumento e contrazione risulti positivo seppure con un modesto +0,2%.
Ancora una volta sono soprattutto i low conswner a mostrare una contrazione della propensione a
consumare fuori casa nel corso del 2017.

Fig. 53- Le occasioni di consumo della cena fuori casa (confronto con il 2016)
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Fonte: Indagine Fipe - Fonnat, 2017

La dinamica dei prezzi nei pubblici esercizi
A settembre 2017 i prezzi dei servizi di ristorazione commerciale (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) fanno
registrare una variazione dello O,1 % rispetto al mese precedente e del!' 1, I% rispetto allo stesso mese
di un anno fa. Per la ristorazione collettiva l'incremento invece è dell' 1,2%. L'inflazione acquisita per
l'anno in corso si attesta rispettivamente sullo 0,5% sia per l'intero settore che per i comparti della
ristorazione commerciale e della ristorazione collettiva.
I prezzi della ristorazione si allineano con quelli generali. A livello generale i prezzi al consumo
aumentano dell' 1,1%. Per la ristorazione collettiva l'incremento è dell' 1,2%.
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Tab. 32 - Prezzi al consumo per l'intera collettività
(variazioni%)
Set. 17
Set. 16

Inflazione
acquisita

Set. 17
Ago. 17

Ristorazione commerciale

1 1

O 1

Ristorazione collettiva

12

00

05

11

01

05

Totale ristorazione
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati lstat
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Fig. 39 - Servizi di ristorazione
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Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati lstat

I prezzi nei bar

La recente variazione tendenziale della caffetteria è dell' 1,2%.
Più vivace, al contrario, la dinamica dei prezzi degli snack al bar (+1,7%) e dei prodotti di gelateria e
pasticceria sia al bar che altrove (+1,6% e +2,2%).

Fig. 40 - Variazione congiunturale e tendenziale dei prezzi
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Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati lstat
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I prezzi nei ristoranti
Ristoranti tradizionali e pizzerie registrano aumenti sul 2016 rispettivamente dello +0,9% e dell' 1,6%.
Meno vivaci i prezzi del self service e della ristorazione veloce (+1,5% e +0,5% rispettivamente).

Fig. 41 - Variazione congiunturale e tendenziale dei prezzi
- - -- - �-

prezzi al cor,QJn
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Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati lstat

Il livello dei prezzi
I prezzi di punta della ristorazione possono offrire una panoramica del diverso livello di costo del
servizio da nord a sud della penisola. Nelle tabelle che seguono vengono ripo1tati i prezzi medi rilevati
nei capoluoghi di provincia che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo per:
•
•
•
•

caffè;
cappuccino;
panino;
pasto in pizzeria.
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La Mission

La MISSION aziendale: il piacere di sentirsi a casa. Progettiamo e sviluppiamo soluzioni ristoro di alta
qualità, innovative e personalizzate, a
misura d'uomo. Un concreto progetto di
accoglienza che parte dall'ascolto del
cliente e si concretizza in un'offerta di alta
qualità. Risultato questo che viene
garantito dalla scelta di materie prime
eccellenti, dalla progettazione di spazi
eleganti e funzionali al consumo, da
procedure
consolidate
capaci
di
controllare tutte le fasi e i processi di lavoro da quello della produzione degli alimenti a quello delle
somministrazioni.
È così cha da oltre un ventennio l'azienda offre un nuovo modo di vivere la sosta al bar, concepita come
una gratificante esperienza di consumo e relazione sociale.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, infatti Sirio ha chiuso il 2017 con un fatturato complessivo che
supera i 59,2 milioni di Euro di cui circa 58,5 milioni afferenti ai ricavi strettamente connessi all'attività
di ristorazione e vendita, 74 punti vendita all'attivo ed oltre 600 maestranze alle dipendenze.
I punti vendita sono così ripartiti:
•
•
•
•

Settore Ospedaliero: 57
Settore Autostradale (Siriogrill): 1O
Burger King: 3
Aeropo1to: 4

Nonostante la diversificazione operata nel corso degli anni, il core business resta quello degli esordi: la
gestione di snack bar a marchio Siriobar, con annessi market, in nosocomi pubblici, che porta nelle
casse societarie circa il 70% del volume d'affari.
Sirio ha sempre sostenuto la politica del giusto rapporto qualità prezzo, implementando e mantenendo
attivo un sistema di gestione integrato:
•
•
•
•
•

per la qualità ispirato alla norma UNI EN ISO 9001
per la sicurezza alimentare conforme alla norma UNI EN ISO 22000;
per l'ambiente ispirato alla norma UNI EN ISO 14001;
per la salute e la sicurezza dei lavoratori ispirato alla norma BS OHSAS 18001;
per la ce1tificazione etica SA 8000: 2014.

Tale processo, dedicato all'esame sistematico dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione, è
finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi che sono considerati dai vertici dell'organizzazione
come elementi chiave nel conseguimento di una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dei
propri clienti, committenti ed utenti finali:
•

miglioramento continuo delle proprie prestazioni dei processi aziendali, inteso soprattutto come
qualità dei prodotti e delle produzioni alimentari somministrati;
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•
•
•
•
•

piena conformità rispetto ai requisiti legislativi e regolamentari di sicurezza alimentare, inclusi
quelli concordati con i clienti;
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e impegno alla prevenzione
dell'inquinamento;
pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, specie quelli inerenti i propri aspetti
ambientali;
impegno alla prevenzione degli inf01iuni e delle malattie e al miglioramento continuo nella
gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
l'impegno a rispettare i requisiti della norma SA 8000, le leggi nazionali.

Le aree aziendali nelle quali la direzione concentra le energie e le iniziative necessarie al perseguimento
degli obiettivi aziendali sono:
I. Competitività
Si ritiene fondamentale non solo perseguire il miglioramento della qualità dei prodotti somministrati,
ma anche sondare le dinamiche del mercato di riferimento al fine di individuare gli scenari e gli
orientamenti allo scopo di diversificare le aree di business e le conseguenti strategie.
2. Politiche per il personale
L'integrazione fra le diverse competenze e la capacità delle risorse umane, unite ad una fo1ie
motivazione, consentono di raggiungere gli obiettivi stabiliti ai vari livelli. In tal senso è fondamentale
affiancare alle specifiche professionalità, una conoscenza dettagliata del settore in cui si opera ed al
tempo stesso promuovere lo sforzo individuale in sinergia con gli obiettivi aziendali.
L'obiettivo e l'adeguamento ed il miglioramento delle professionalità interne nei rispettivi settori di
attività, inclusi i settori strategici (gare d'appalto, gestione finanziaria, selezione personale e così via).
Si ritiene fondamentale oltre che la selezione, la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane
anche la loro corretta valorizzazione.
In tal senso al fine di conciliare vita e lavoro dei propri lavoratori e dei loro famigliari, si sta procedendo
con l'implementazione del progetto di welfare aziendale che ha mosso i primi passi ad inizio 2015.
Ricordiamo che tale progetto ha come scopo principale offrire ai propri dipendenti la possibilità di
scegliere i servizi più adatti alle loro esigenze (asili nido, istruzione ai figli, assistenza sociale, check
up, corsi di formazione, iniziative ricreative e di studio, mensa/Ticket, ecc.).
Per la motivazione del personale oltre all'utilizzo dei suddetti strumenti di welfare, vengono organizzati
convegni volti ad ottenere un maggiore coinvolgimento. Ultimo in ordine di data si ricorda la
convention "Insieme si può", tenutasi nel mese di marzo 2015 ripetuta a marzo 2016, ad aprile 2017 e
ad aprile 2018. Il progetto "Insieme si può" è un'iniziativa rivolta a tutti i dipendenti Sirio, uno
strumento nuovo e divertente per l'azienda che dimostra in tal modo la continua attenzione verso il
proprio personale. Ciascun gruppo di lavoro, operante all'interno di un punto vendita, si vede impegnato
in un percorso di miglioramento e, a fronte dei risultati raggiunti, sia in termini quantitativi che
qualitativi, può ricevere la vincita di un viaggio premio.
Scopo ultimo del progetto in toto è quello di coinvolgere tutto il personale nell'impegno quotidiano
riconoscendo che l'apporto di ognuno è da "mettere al centro" dimostrando fiducia nella professionalità,
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nella possibilità di appotti propositivi, attivando pertanto un atteggiamento positivo nei confronti del
lavoro.
3. Monitoraggio della soddisfazione del cliente
Il cliente è considerato il principale stakeholder e la soddisfazione di quest'ultimo è il macro
obiettivo da raggiungere.
A questo fine sono pianificate ed analizzate:
•
•
•

le verifiche di conformità ai requisiti stabiliti dalle norme volontarie sottoscritte
dall'organizzazione;
le riduzioni delle non conformità e la piena disponibilità dell'organizzazione alla soluzione dei
problemi segnalati dal committente;
l'ottimizzazione del servizio nel rispetto dei contratti stipulati.

In questo caso l'obiettivo è fornire al cliente servizi di qualità e ad elevato valore aggiunto, che superino
positivamente le sue aspettative.
4. Sicurezza Alimentare
La sicurezza alimentare è attuata e mantenuta grazie:
•
•
•

•

all'applicazione della metodologia HACCP;
al rispetto del "codex alimentarius" e delle nonne internazionali, nazionali e locali;
al coinvolgimento dei fornitori, con i quali mantenere un efficace processo di comunicazione,
per estendere agli stessi gli obiettivi di sicurezza alimentare ed, allo stesso tempo, monitorarne
le prestazioni, affinché rispondano ai requisiti richiesti per la sicurezza alimentare;
alla formazione e aggiornamento continui delle competenze e del livello di consapevolezza del
personale.

In sintesi l'obiettivo è il rispetto puntuale delle normative vigenti in materia di igiene alimentare e
sistema HACCP, per garantire salubrità e qualità di cibi e bevande somministrati.
5. Responsabilità sociale del! 'impresa
La responsabilità sociale dell'impresa è attuata grazie alla certificazione etica SA 8000.
La nostra Costituzione italiana ali' ait. 41 definisce la responsabilità sociale delle imprese, chiarendo
che la loro attività:
"Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Con queste doverose premesse, la Società che intende certificarsi - la scelta, lo ricordiamo, è volontaria
- è chiamata a rispettare scrupolosamente l'impianto complessivo delle norme nazionali ed
internazionali che disciplinano i seguenti aspetti:
•
•
•

il rispetto dei diritti umani,
il rispetto dei diritti dei lavoratori,
la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
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•

le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Obiettivo della norma è quello di migliorare e rendere verificabili le condizioni di lavoro salute e
sicurezza dei lavoratori; essa trae origine da alcuni dei più importanti documenti che caratterizzano il
livello culturale e civile della Società contemporanea:
•
•
•
•

Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro);
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia;
Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le
donne.

La puntuale applicazione dei principi affermati dalla norma SA8000, che per sua natura interessa tutta
l'azienda, richiedendo una specifica attenzione e patiecipazione da patie della Direzione e dei
dipendenti, coinvolge anche i fornitori, i subfornitori e, non ultimi, i clienti.
In questo senso un buon esempio può essere rappresentato dall'applicazione della norma nei confronti
di subfornitori; tipico è il caso di importanti aziende multinazionali, che affidano la produzione a società
terze, che utilizzano lavoratori irregolari o mal retribuiti.
Gli aspetti principali promossi dalla SA8000 sono i seguenti:
•
•
•
•

promuovere la salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
concedere la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e le pratiche disciplinari non
previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
far rispettare i tempi e l'orario di lavoro e i criteri retributivi.

6. La responsabilità amministrativa degli enti (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231); la
responsabilità sociale del! 'impresa
La Società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme alla legge 231.
L'adozione di tale modello di organizzazione e la sua integrale applicazione consentono alla Società la
prevenzione dei reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli
amministratori o dai dipendenti, consentendo così alla Società di operare nel pieno rispetto di quei valori
etici e morali che contraddistinguono la realtà aziendale.
Il format SIRIO
Sirio è presente con i suoi due brand SIRIO BAR e SIRIOGILL; affianco a questi si è inserito il brand
premium LA GHIOTTA con il quale sono stati aperti 3 bar ed un bar/ristorante nell'aeroporto di G.
Marconi di Bologna.
Attraverso il marchio SIRIO BAR, la Società opera nella gestione di locali posti all'interno di grandi
strutture sanitarie.
I locali SIRIO BAR offrono una formula di ristoro modulabile, che permette un'offerta flessibile, dalla
classica offerta di caffetteria tutta italiana, allo snack bar con gastronomia, fino ad un'offerta più
completa, che spazia dai primi piatti ai secondi e contorni.
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Attraverso il marchio SIRIOGRILL, la Società opera nella gestione delle aree di sosta e servizio lungo
la rete stradale e autostradale.
SIRIOGRILL gestisce aree di servizio e di sosta nelle quali offre servizi
di ristorazione, di commercializzazione di prodotti tipici e non e spazi di
relax e svago. Questa tipologia di servizio, a differenza da quanto offerto
dai principali competitors, presenta una struttura molto snella e
polifunzionale, proponendo per ogni location il format più adatto a promuovere le tipicità locali.

S)RIOGRILL

Ad oggi i SIRIOGRILL sono localizzati strategicamente sulle principali arterie del nord-est italiano e
comprende sette aree autostradali sulle tratte A I, A4 e A22, di dimensioni medie, con servizi analoghi
al canale ospedaliero. Tale canale è caratterizzato da alcuni locali posizionati in contesti a forte traffico
e con ampio bacino di utenza, offrono servizi completi di somministrazione, affiancando alla
somministrazione tipica del bar, anche una ristorazione tradizionale di ristorante con cucina espressa,
dove cuochi esperti preparano ogni giorno menù completi che soddisfino le differenti categorie di
consumatori.
Le offerte, oltre a seguire un trend di rinnovamento programmato, sono studiate per soddisfare le nuove
tendenze del mercato e le abitudini del cliente, che apprezza la sosta nei locali di Sirio proprio perché
si sente tutelato per due fondamentali motivi:
•
•

qualità dei prodotti utilizzati,
servizio reso.

L'andamento del canale autostradale, che in passato ha risentito della riduzione del traffico pesante e
leggero, a causa della recente crisi macroeconomica, ad oggi registra una significativa ripresa.
Il concept SIRIO
La varietà di una proposta. La tipologia dell'offerta SIRIO si distingue per i tratti poliedrici e
multifunzionali che le consentono di articolarsi in sintonia con le esigenze della propria clientela. I
locali misurano in media 150 mq (quando è presente il solo servizio bar).
Nella massima configurazione si sviluppano su una superficie di 350 mq ed includono ristorante, self
service e pizza al trancio. La cucina viene gestita da cuochi professionali, che propongono sempre menù
di impronta regionale e tutti a rotazione quindicinale e stagionale.
Business FAST- FOOD: BURGER KING
Dal 2012 la Società ha intrapreso una partnership con Gruppo Burger King per
l'ambizioso progetto di ampliamento del sistema "BK" in Italia. Tale progetto ha
visto inaugurare nell'anno 2012 il primo ristorante nel Lido di Jesolo, a cui ha fatto
seguito nel 2013 l'apertura del ristorante di Bolzano e nei primi mesi del 2014
quello di Venezia.
Nella gestione in franchising, l'azienda si pone a confronto con metodi standardizzati, dove il successo
viene garantito da una formula matematica nella quale non ci sono margini di interpretazione e dove la
rigidità dei protocolli aiuta il franchesee nell'organizzazione del ristorante.
Tale settore è in contro tendenza evolutiva, dove la crisi risulta essere fattore di successo per la fascia
di prezzo che soddisfa un gran numero di consumatori.
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Sirio intende mantenere ed ampliare la collaborazione con Burger King visti i risultati conseguiti negli
ultimi anni. Nel corso dell'esercizio 2018 inaugurerà due nuovi locali in affiliazione con Burger King.
Un discorso a parte vale per il settore SANITÀ, i cui risultati sono parzialmente slegati all'andamento
del P.I.L. italiano.
Nel corso del 2017 sono stati aggiudicati 8 nuovi locali nel settore ospedaliero.
Tali circostanze, insieme al mantenimento di standard qualitativi di eccellenza, hanno permesso di
affermare la leadership nel settore della sanità.
Nell'ambito operativo in cui Sirio opera pochi operatori riescono ad inserirsi in maniera decisa, perché
per gestire tale settore è necessario realizzare un modo di fare ristorazione che assicuri un'offe1ia e
un'immagine tali da far dimenticare alla clientela di essere in ospedale. Da ciò deriva la necessità di
lavorare con personale formato e qualificato, che si adoperi per meglio comprendere la psicologia del
cliente ospedaliero, che più di ogni altro necessità di patiicolari premure.
Premiante per la Società è la partnership con diverse imprese di progettazione e costruzione, dalle quali
riceve l'affidamento per espletare servizi di ristorazione. Infatti, tali imprese, nell'ambito di un sistema
Project Financing, partecipano alle gare per la costruzione dei nuovi Ospedali Pubblici, ottenendo
direttamente i diritti di sfruttamento dei proventi derivanti da alcuni servizi dell'Azienda Ospedaliera,
tra cui la ristorazione commerciale.
Sirio è una società dinamica ed in continua espansione; la meticolosa gestione e analisi economica
finanziaria dei PDV permette alla Società di investire in nuove aperture e di chiudere i locali a ridotta
marginalità.
Ad oggi i locali aggiudicati da Sirio sono 74, con un fatturato così suddiviso:

Ricavi 2017 per B.U.
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Grill
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Il core business di Sirio rimane comunque sempre il settore Ospedaliero, sul quale c'è una crescita
costante ed impo1iante.
La suddivisione per area geografica è la seguente:
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Fatturato 2017 B.U. Ospedaliero per Regione
35,00%

30,48%

30,00%
25,00%
20,00%

18,94%

I

16,80%

15,00%

I -

7,69%

10,00%
5,00%

2,29%

1,33%

0,00%
Friuli
Emilia
Romagna Venezia
Giulia

Lazio

4,95%

5,76%

I I

Liguria Lombardia Piemonte Toscana

I

8,40%
3,35%

■

Trentino Umbria
Alto Adige

Veneto

Il dettaglio della distribuzione regionale del portfolio locali e lo spaccato della distribuzione dei locali
Sirio sul territorio nazionale ad oggi sono illustrati nel grafico sottostante.
Sviluppo societario e
scenari

A fronte della strategia della
Società e degli investimenti
che si prospettano nel canale
ospedaliero, aeropo1iuale e
soprattutto autostradale, il
management ha orientato nel
2015 il proprio fouding verso
altri investitori professionali
attraverso l'emissione di un
MINI BOND di 3 milioni di
Euro (erogato ad agosto 2015)
a 7 anni con 2 anni di pre
amm01iamento
con
la
società Anthilia Paiiners Sgr.
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I Mini Bond sono titoli
rappresentativi
di debito
fdirazioni di un'operazione di
finanziamento a titolo di
capitale di credito di uguale
valore nominale e con uguali
diritti.

In tale contesto Borsa Italiana ha creato un apposito segmento Extra MOT Pro per raccogliere le
emissioni di Mini Bond, segmento riservato ad investitori professionali.
I requisiti per la società l'emittente sono:
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•
•
•
•
•

Pubblicazione del bilancio degli ultimi due esercizi (di cui l'ultimo sottoposto a revisione
contabile);
Documento informativo essenziale (più semplice di un prospetto informativo di quotazione);
Rating da CRIF certificato;
Dotazione di uno sponsor (obbligatorio nel caso di cambiali finanziarie);
Successivamente alla quotazione l'emittente è tenuto a depositare bilanci revisionati.

Il rating solicited è la quantificazione del rischio di default dell'azienda nei successivi 12 mesi dalla
valutazione, corredata da un report informativo di elevata profondità e qualità.
La valutazione, emessa da un analista senior ce1iificato, si basa su informazioni quali-quantitative e
richiede l'interazione diretta con l'azienda sottoposta ad analisi.
Le informazioni utilizzate sono economico finanziarie, camerali, di conservatoria, qualitative fornite
dall'azienda e quantitative condivise con l'azienda.
Per tali finalità Sirio si è rivolta a CRIF rating Agency, prima agenzia di rating italiana registrata in UE
e riconosciuta ECAI (External Credit Assessment Institutions).
A seguito dell'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi nel corso del mese di dicembre 2017, è stata
modificata la scadenza finale al 31 gennaio 2018 ed è stato previsto il rimborso del prestito tramite la
corresponsione di due rate equivalenti ed una rata finale alla data di scadenza. In paiiicolare le scadenze
e gli ammontari sono di seguito riepilogati: (i) la prima rata da Euro 1.000.000 (un milione virgola zero
zero) da corrispondersi l'11 dicembre 2017; (ii) la seconda rata da Euro 1.000.000 (un milione virgola
zero zero) da corrispondersi il 29 dicembre 2017, e (iii) la terza rata da Euro 1.020.000 (un milione e
venti mila Euro virgola zero zero) da corrispondersi al 31 gennaio 2018.
Alla data della presente relazione il prestito è stato integralmente rimborsato ed estinto.
Società controllate e collegate
Si ricorda che sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente la seguente società.
Società
Arturo S.r.l. unipersonale

Valore della partecipazione

793.705

Controllo

100%

La paiiecipazione in A1iuro S.r.l. unipersonale è stata svalutata nel corso degli anni di Euro 226.245. A
seguito di questa svalutazione il valore in bilancio risulta di Euro 567.460.
Si evidenzia che tale voce include l'importo di Euro 567 mila che risulta far parte dell'operazione di
scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pe1ianto
è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1° gennaio 2018.
Andamento della gestione
La crescita dei ricavi negli ultimi anm e sempre stata a 2 cifre percentuali. Il settore che ne ha
maggiormente beneficiato è il settore Ospedaliero.
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Andamento Ricavi 2014-2017 (in I< Euro)
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30.000
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L'incremento maggiore si è verificato nel secondo semestre del 2017, con l'apertura dei punti vendita
presso: Ospedale S. Martino di Belluno, Istituto Ortopedico Rizzali (2 pdv), Ospedale Niguarda di
Milano, Ospedale Civile Maggiore di Verona Reparto Maternità (Siria è già presente all'interno
dell'Azienda Ospedaliera con altri 3 pdv) e Ospedale Belcolle di Viterbo.
Va ricordato che tra l'aggiudicazione della gara e la data di ape1iura del nuovo PdV a volte può
esserci uno sfasamento temporale importante a causa di diversi motivi, come ad esempio a causa dei
tempi effettivi tecnici di eventuali ricorsi o a causa dei tempi di realizzazione delle opere necessarie
per il riadattamento dei locali ecc.
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Andamentotrimestraledei ricavi 2015-2017 (in k Euro)
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L'andamento trimestrale storico evidenzia una crescita continua ed omogenea.
Con riferimento al settore ospedaliero i ricavi per Sirio risentono di un effetto stagionale. Con
riferimento alle altre business unit, queste presentano una stagionalità opposta tale da compensare quella
del settore ospedaliero.
Per poter analizzare la situazione reddituale della Società, il conto economico è stato riclassificato per
esprimere la capacità dell'impresa di generare risorse al proprio interno, mettendo in evidenza alcune
grandezze intermedie quali l'EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and
amortization), che risulta pari alla somma delle voci "Risultato operativo" e "Ammortamenti e
Svalutazioni". Questo indicatore misura la capacità dell'impresa, attraverso la gestione corrente, di
remunerare i propri investimenti (ammortamenti) e il capitale di terzi (oneri finanziari).
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Esercizio chiuso al 31 dicembre
(in Euro)

2017

58,532.713

Ricavi
Altri proventi operativi

(*)

2016

(*)

100,00% 49.155.794

100,00%

797.290

1,62%
101,62%

704.868

1,20%

Totale ricavi e proventi

59.237.581

101,20% 49.953.08-1

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci

19.473.176

-33,27% -17.832.720

-36,28%

Costo del personale

14.700.427

-25,11% -12.761.492

-25,96%

14.219.262

-24,29% -12.169.289

-24,76%

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo marchi )

-

Altri costi operativi

4.727.276

-8,08% - 4,063.195

-8,27%

EBITDA

6.117.439

10,45%

3.126.388

6,36%

Ammortamenti e svalutazioni

3.195.137

-5,46% - 2.778.627

-5,65%

Risultato operativo (EBI'I)

2.922.302

4,99%

347.761

0,71%

-1,10% -

764.644

-1,56%

416.883

-0,85%

641.540

Proventi (Oneri) finanziari
Proventi (Oneri) su partecipazione
Imposte sul reddito
Risultato dell'esercizio
(*) Incidenza percentuale calcolata rispetto alla voce "Ricavi".

0,00%

0,00%
2.280.762

Risultato ante imposte

3,90% -

291.155

-0,50%

725.328

1,48%

1.989.607

3,40%

308.445

0,63%

Risulta evidente che la Società nel 2017 ha proseguito nella sua fase di crescita pmiando i ricavi ad un
valore superiore a 58 milioni di Euro facendo registrare un incremento percentuale rispetto all'anno
precedente del 19 %. L'incremento di fatturato deriva principalmente dalle nuove aperture nel settore
ospedaliero, in particolare nella seconda parte dell'anno.
All'incremento del "Totale ricavi e proventi" si è affiancato un incremento dei costi esterni
proporzionalmente inferiore. Tale dinamica dei costi esterni si è tradotta in un incremento in termini
percentuali dell'EBITDA.
Come nel 2016 anche nel 2017 si è riusciti a migliorare in termini di efficienza il costo del personale e
i costi amministrativi. Da ricordare gli effetti delle misure adottate dal Governo in tema di
decontribuzione e di riforma del mercato del lavoro, che ha portato a dei vantaggi economici
significativi.
A migliore dettaglio, di seguito, si ripmia la tabella di qualche indice significativo:
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Aspetto eco110111ico: indici

2017

Redditività del Capitale Investito (ROI)

5,88%
4,99%

Indice di redditività delle vendite (ROS)
Indice di rotazione del capitale investito

1,18

Redditività del Capitale Proprio (ROE)

27,78%

2016*

0,73%
0,71%
1,03
5,17%

*Indici ricalcolati a seguito della transizione ai principi contabili IAS/IFRS.

II ROI, cioè il tasso di redditività dell'attivo investito nella gestione caratteristica, ossia la capacità
dell'impresa di rendere proficui gli investimenti di capitale a servizio della gestione tipica, risulta pari
al 5,88%.
Tale indicatore, nel caso specifico, è calcolato rappmiando il Reddito Operativo, determinato
escludendo la gestione straordinaria, finanziaria e fiscale, all'attivo investito medio, ottenuto
confrontando l'attivo investito iniziale con quello finale per ogni esercizio.
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Il numeratore del rapporto non deve prendere in considerazione l'effetto della gestione finanziaria.
In ultimo, si evidenzia un R.O.E. del 27,78%, che risente direttamente dell'incremento del risultato
netto di esercizio.
Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato in chiave finanziaria espone la riclassificazione delle voci
patrimoniali rappresentative degli impieghi di capitale e delle fonti di finanziamento della Società,
confrontate con quelle dell'esercizio precedente:
Al 31 dicembre
2017

(in Euro)
Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari

2016

28.593.324

28.678.547

9.182.789

7.560.187

Immobilizzazioni finanziarie

567.460

592.460

A) Capitale immobilizzato

38.343.573

36.831.195

Rimanenze

6.344.476

6.339.117

Crediti commerciali

2.980.388

2.537.158

Altri crediti
Debiti commerciali
Altri debiti

I.857.786

1.914.933

14.707.151

12.165.839

6.715.352

7.247.878

B) Capitale di esercizio

10.239.853

8.622.510

Capitale investito (A+B)

28.103.720

28.208.685

C) Altre attività e passività non correnti non finanzia1ie

10.280.255

13.075.341

D) Capitale investito netto (A+B+C)

17,823.465

15.133.345

E) Patrimonio netto

8.236.272

6.088.169

Debiti finanziari a medio-lungo termine

4.186.647

4.845.823

F) Posizione finanziaria a medio lungo termine

4.186.647

4.845.823

Debiti finanziari a breve termine

6.168.243

5.176.920

767.696

977.568

Crediti finanziari a medio-lungo termine

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine
G) Posizione finanziaria netta a breve termine

5.400.546

4.199.353

Posizione finanziaria netta (F+G)

9.587.194

9.045.176

H) Totale (E+F+G), come in D)

17.823.465

15.133.345

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge una situazione finanziaria strettamente correlata agli
avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione operativa.
Nel corso del 2017 sono stati accesi nuovi finanziamenti a medio e lungo termine al fine di supportare
adeguatamente la crescita del 19% del fatturato. In patiicolare, nel settembre del 2017, la Società ha
acceso un finanziamento a medio termine con un primario Istituto di Credito finalizzato al rimborso
anticipato di finanziamenti in essere con tassi superiori, con conseguente riposizionamento a lungo
termine di pmie del debito, in coerenza con la politica finanziaria della Società, volta alla rimodulazione
e rinegoziazione delle linee, al fine di ridurre gli oneri finanziari e allungare la durata.
Come sopra riportato la Società cresce a due cifre percentuali da diversi anni ed anche il 2018 si presenta
come un anno di grande crescita.
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Si riporta di seguito la composizione del Capitale Circolante Netto della Società al 31 dicembre 2017 e
al 31 dicembre 2016:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

Rimanenze

6.344.476

2016
6.339.117

Crediti verso clienti

2.980.388

2.537.158

Altre attività con-enti

1.857.786

1.842.703

(14.707.151) (12.165.839)

Debiti verso fornitori

(661.748)

(421.747)

(6.053.603)

(6.826.131)

(10.239.853)

(8.694.740)

Debiti per imposte sul reddito
Altre passività correnti
Capitale Circolante Netto

Indebitamento Finanziario Netto

Di seguito si ripmia il dettaglio della composizione dell'Indebitamento Finanziario Netto della Società
al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2016 e al 1 ° gennaio 2016:
Al 31 dicembre
2017

(in Euro)

2016

Al 1 °
gennaio
2016

A

Cassa

(594.934)

(457.220)

(282.048)

B

Altre disponibilità liquide

(172.762)

(520.348)

(1.432.888)

(767.696)

(977.568)

(1.714.936)

e

Titoli detenuti per la negoziazione

D

Liquidità (A+B+C)

E

Crediti finanziari correnti

F

Debiti fmanziari con-enti

1.000.000

2.000.000

G

Parte corrente dei debiti fmanziari a medio/lungo termine

2.040.352

2.361.139

823.556

H

Scoperti di conto con-ente

2.702.035

442.156

823.530

425.856

373.625

18.854

J

Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)

6.168.243

5.176.920

1.665.940

K

Indebitamento finanziario corrente netto (J+E+D)

5.400.546

4.199.353

(48.997)

L

Debiti finanziari a medio / lungo termine

2.943.351

2.515.383

1.606.891

M

Obbligazioni emesse

N

Altri debiti finanziari non cotTenti

1.243.296

1.330.440

1.936.349

Altri debiti fmanziari con-enti

o

Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)

4.186.647

3.845.823

3.543.240

p

Indebitamento Finanziario Netto (K+O)

9.587.194

8.045.176

3.494.243

di cui con terzi

9.587.194

8.045.176

3.494.243

Principali dati economici

I ricavi della Società dal 2012 al 2017 sono in costante crescita, passando da 31 milioni del 2012 a oltre
59 milioni del 2017 con un significativo incremento. Tale crescita è generata dall'aumento del fatturato
dei PDV e dall'apertura di nuovi locali.
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Esercizio chiuso al 31 dicembre

Aspetto economico: valori aggregati

2017

2016

Ricavi

58.532.713

49.155.794

Totale ricavi

59.237.581

49.953.084

Reddito operativo aziendale (EBIT)

2.922.302

347.761

Reddito netto

1.989.607

308.445

Il Reddito operativo aziendale, determinato escludendo la gestione finanziaria e fiscale, risulta
significativamente migliorato sia in valore assoluto che in termini percentuali.
Informazioni attinenti al personale e all'ambiente

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione
della gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opp01tuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,
né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al
libro matricola.
Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti
o ex dipendenti e cause di mobbing.
Il personale impiegato rappresenta un fattore essenziale per il perseguimento degli scopi sociali e quindi
un elemento fondamentale in termini anche di competitività. Il capitale umano rappresenta uno dei
principali asset della Società ecco perché sono ingenti gli investimenti in tale risorsa produttiva.
La Società è particolarmente attenta alle attività di servizio ed alla capacità organizzativa, coinvolgendo
in maniera responsabile i propri dipendenti e collaboratori ai quali viene affidato il compito di
perseguire gli obiettivi aziendali. Ai dipendenti viene data la possibilità di partecipare a cicli formativi
sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e sul corretto utilizzo delle attrezzature.
Nell'anno sono stati svolti corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/2008 a tutti i dipendenti,
utilizzando sale prenotate per ogni evento, logisticamente agevoli per due massimo tre punti vendita a
sessione.
La azienda ha da sempre considerato principio fondante l'applicazione delle norme e dei regolamenti
atti a tutelare la salute dei lavoratori.
Gli sforzi fatti in termini di formazione e capacità organizzativa si traducono in indici di produttività
soddisfacenti.
Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente e non sono state inflitte
sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
La questione ambientale, che comprende i cambiamenti climatici, l'accessibilità all'acqua, la
produzione di rifiuti, è una realtà globale che coinvolge tutti, sia le persone che le organizzazioni e le
istituzioni di tutto il mondo.
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Sirio è sempre stata sensibile alle problematiche di carattere ambientale, infatti da tempo ha intrapreso
tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione
in materia. In particolare, ha redatto il nuovo Documento di Valutazione dei rischi aziendali e
predisposizione delle sicurezze sul lavoro ai sensi del d.lgs. 9/04/2008 n. 81, Testo Unico sulla Salute
e Sicurezza sul Lavoro.
Per quanto riguarda invece l'iterazione con l'ambiente, nell'ambito del quadro sinottico
dell'integrazione dei sistemi di gestione certificabili, Sirio ha ottenuto la Certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale e Sicurezza, secondo la norma ISO 14001:2004 (già ottenuta) e lo standard OH
SAS 18001 :2007, per il seguente ambito di attività "Erogazione di servizi di ristorazione collettiva".
L'ente certificatore utilizzato è SGS Italian Branch, società Svizzera, con sede in Milano, che garantisce
un valore aggiunto per affidabilità e fama di grande competenza nella materia.
Privacy

La Società agisce nel rispetto della nuova normativa privacy sancita dal Regolamento UE 2016/679 ed
entrata in vigore il 25 maggio 2018. Ha intrapreso un percorso di formazione per i dipendenti ed ha
messo in essere ogni adeguata misura organizzativa e di sicurezza sui dati trattati dall'azienda, avendo
valutato gli eventuali rischi per i diritti e le libe1ià degli interessati in riferimento ad ogni trattamento
effettuato.
Nonostante ai sensi del DL. 5/2012 (c.d. Decreto sulla Semplificazione e lo Sviluppo), non vi sia più
l'obbligo di redazione, per finalità interne il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS),
tenendo conto delle peculiari esigenze dell'azienda, è rimasto invariato rispetto l'anno precedente.
Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

(in Euro)
Attività immateriali
Attività materiali
Attività finanziarie
Totale investimenti

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017
2016
Investimenti Esborsi di cassa
Investimenti Esborsi di cassa
1.854.787
1.854.787
904.999
904.999
2.759.798
3.288.362
1.318.494
1.099.417
5.143.149

4.614.585

2.223.493

2.004.416

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'atiicolo 2427-bis comma 5, si attesta che la Società non è soggetta all'altrui attività di
direzione e coordinamento.
Attività di ricerca e sviluppo

In relazione alla natura dell'attività, il Gruppo investe nell'innovazione, nell'evoluzione del prodotto e
nello sviluppo della qualità del servizio dei sistemi operativi.
Non svolge, invece, un'attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile come tale.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Per quanto riguarda i rappo1ii con le società controlla te, vi sono crediti di natura commerciale che si
riferiscono alla controllata Arturo S.r.l. unipersonale ed ammontano ad Euro 402.282.
Quanto esplicitato sopra viene riportato in forma schematica nella seguente tabella:
Società

Crediti finanziari

Arturo S.r.l. unipersonale

Totale

Crediti
commerciali

Totale

402.282

402.282

402.282

402.282

Tali rappo1ii non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni
di mercato.
Si evidenzia che tale posta risulta far parte integralmente dell'operazione di scissione (di cui al paragrafo
degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto è destinata ad uscire dal
perimetro del bilancio societario con effetto dal 1 ° gennaio 2018.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La Società alla data di chiusura dell'esercizio sociale non possiede, neanche per tramite di società
fiduciarie o interposta persona, azioni o quote di società controllanti né ha acquistato o venduto nel
corso dell'esercizio in esame.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, c. 2, al punto 6-bis, del e.e.

La Società è esposta a rischi e incertezze esterne derivanti da fattori esogeni connessi al contesto
macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui vengono sviluppate le attività,
all'evoluzione continuo del quadro normativo, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e legati ai
processi operativi di gestione.
Il management ha sviluppato negli anni una ormai consolidata esperienza nello stimare la redditività
dei contratti e nell'attività di negoziazione degli stessi, cosa che minimizza i rischi di errore nelle
valutazioni economiche finalizzate ai diversi investimenti.
Flusso di traffico
Le attività nei settori Food & Beverage e Trave! Retail sono influenzate dalla dinamica del traffico.
Qualsiasi fattore che possa ridurre significativamente i flussi di traffico costituisce un rischio per la
generazione di valore.
Tra i fattori esogeni, e quindi non controllabili, che possono incidere sul flusso di traffico e sulla
propensione alla spesa delle persone, troviamo l'andamento macroeconomico, l'aumento del prezzo del
petrolio e, in generale, l'aumento del costo del traspmio.
L'impatto del rischio in esame è prevalentemente economico, con riduzione delle vendite e della
redditività.
Un fattore strategico di mitigazione del rischio in questione è la diversificazione delle attività in termini
di:
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•
•

canali (autostrade, snodi stradali ad alta intensità di traffico ecc.);
aree geografiche di presenza.

Strumenti che vengono utilizzati per fronteggiare situazioni recessive o mitigare gli impatti della
concentrazione delle attività in canali o aree geografiche esposte alla recessione sono:
•

•
•

aggiornamento costante dell'offerta e del livello di servizio al cliente, allo scopo di mantenerli
competitivi in termini di qualità e prezzo e di adeguarli alla diversa propensione alla spesa del
cliente in fase recessiva;
focalizzazione sulla profittabilità delle vendite, attraverso il contenimento, a parità di offe1ia e
qualità del servizio, dei costi operativi;
modulazione degli investimenti di sviluppo, per contenere gli impatti sulla generazione netta di
cassa.

Reputazione
La perdita di reputazione può realizzarsi nei confronti sia della clientela, sia dei concedenti con i quali
Sirio opera.
Le cause sono riconducibili nel primo caso alla riduzione della qualità percepita del servizio prestato,
comportando perdita di attrattività e quindi di clientela.
Nel secondo caso, all'incapacità di rispettare gli impegni assunti contrattualmente con i concedenti,
minacciando pe1ianto la continuità delle relazioni e delle prospettive di rinnovo.
A fronte di tale rischio, il management effettua una costante azione di monitoraggio della qualità del
servizio prestato al cliente (con riferimento al livello di soddisfazione percepita e alla sicurezza del
prodotto) e al concedente (con riferimento ai parametri quantitativi e qualitativi definiti nei contratti)
mediante:
•
•
•

continui controlli delle procedure e dei processi, volti al mantenimento dell'efficienza ed
efficacia del servizio e della sicurezza dei clienti e del personale;
monitoraggio dell'attrattività del portafoglio in termini di brand e concept gestiti e di offerta
commerciale proposta;
attività di training per garantire alti standard di servizio.

Abitudini di consumo
Il cambiamento delle abitudini di consumo rappresenta un'area di rischio qualora la Società non sia in
grado di rispondere tempestivamente, con allineamenti del modello di servizio e di offe1ia, alle mutate
esigenze del cliente.
La disponibilità di un ampio pmiafoglio di marchi e formule commerciali mitiga il rischio in questione.
La Società presta la massima attenzione al mantenimento di un elevato livello di innovazione e
flessibilità nello sviluppo dei concetti e dell'offe1ia, al fine di interpretare e reagire tempestivamente
alle modifiche nei consumi e nei gusti della clientela.
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Economicità dei contratti di concessione
L'attività svolta è prevalentemente esercitata in forza di contratti pluriennali di affidamento dei servizi
commerciali aggiudicati, tramite processi competitivi, dal titolare della concessione per la gestione
r

del!'inf astruttura.
Nel corso del tempo si è determinata un'evoluzione nelle caratteristiche delle condizioni contrattuali,
con un massiccio trasferimento del rischio sulle spalle dell'operatore dell'attività commerciale.
Il rischio in questione è rilevante, in quanto può esporre la Società a significative perdite di redditività
nel medio termine, soprattutto se contemporaneamente si verifica una riduzione della domanda.
In generale, il management mitiga il rischio in questione da un lato attraverso un'attenta valutazione
della profittabilità del po1tafoglio contratti, escludendo la partecipazione a gare valutate poco
remunerative, e dall'altro mediante un approccio che punta a costituire e mantenere nel tempo un
rapporto di costante collaborazione e partnership con il concedente, anche attraverso lo studio di
soluzioni, in termini di concept e di offerta commerciale, che massimizzino la remuneratività
complessiva del contratto.
Costo del personale
Il lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione, soprattutto per il settore della ristorazione.
La necessità di mantenere i livelli di servizio coerenti con le aspettative del cliente e del concedente
determinano limitazioni alla flessibilità nella gestione della risorsa lavoro.
Incrementi significativi del costo unitario del lavoro o l'inasprimento delle regolamentazioni possono
quindi incidere significativamente sulla redditività complessiva aziendale.
Le azioni di mitigazione si basano sul continuo aggiornamento dei processi e delle procedure di gestione
volti a massimizzare l'efficienza nell'utilizzo del lavoro, incrementandone la flessibilità e riducendo il
rischio di info1tuni.
Il management ha sempre ritenuto prioritario il mantenimento di un dialogo costruttivo con il personale
e le organizzazioni sindacali per garantire il soddisfacimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza
dei processi.
Quadro normativo
I settori operativi in cui opera Sirio sono soggetti ad alta regolamentazione da un punto di vista della
sicurezza del cliente e del personale, sia con riferimento alla tutela della persona, che della qualità del
prodotto. Il mancato adempimento delle regolamentazioni proprie, oltre a esporre la Società al rischio
r

di contenziosi, può determinare la perdita di reputazione nei conf onti di concedenti e clienti, con rischio
di perdita di vendite, di contratti esistenti o della possibilità di competere per nuovi affidamenti.
Per mitigare tale rischio le funzioni interne mantengono un costante aggiornamento sulle evoluzioni
normative al fine di consentire il progressivo adeguamento dei processi, delle procedure e dei relativi
controlli alle nuove esigenze e lo sviluppo tempestivo del training al personale per rendere gli
adeguamenti operativi; rilevante peso hanno le attività di monitoraggio continuo e di auditing della
qualità del servizio reso rispetto ai requisiti contrattuali e di legge.
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Rischi di Business
Il rischio specifico più rilevante è quello di non riuscire ad assicurare un livello di servizio e di qualità
dell'offerta coerente con le aspettative del cliente. Tale rischio ha impatti diretti sull'andamento delle
vendite e sulla reputazione.
La costante attività di innovazione di concetti e prodotti, le azioni di mitigazione del rischio
reputazionale e di rispetto del quadro normativo (relativo alla qualità dei processi di preparazione del
prodotto e di prestazione del servizio di ristorazione) e i controlli sulla qualità delle forniture di materia
prima, rappresentano presidi adeguati per la mitigazione del rischio in questione.
La soddisfazione del cliente dipende dalla capacità di rendere disponibile un assortimento sempre
aggiornato e di gradimento della clientela. L'efficacia e l'efficienza nella gestione della supply chain
sono quindi centrali per questo settore di attività: la presenza dell'assortimento "core" presso il punto
vendita, l'individuazione del corretto bilanciamento dell'assortimento al fine di catturare l'attenzione
della clientela, l'efficacia della vendita assistita sono obiettivi primari per garantire un'alta redditività
della location, nel contempo ottimizzando l'investimento in scorte.
Rischi connessi alla concorrenza
La Società opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e
multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori. Qualora Sirio, a seguito
dell'ampliamento del numero dei concorrenti diretti, non fosse in grado di mantenere la propria forza
competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita,
nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Rischi finanziari
La Società non ricorre a strumenti finanziari derivati di tipo speculativo ed inoltre, considerando il trend
positivo dei flussi finanziari in entrata (il fatturato aziendale si traduce in flussi di cassa immediati ed il
rischio di insoluti è quasi azzerato), si ritiene che il rischio di credito sia contenuto.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il trend positivo di tutti i ricavi è continuato anche nei primi mesi del 2018 soprattutto per l'effetto dei
punti vendita aperti nel corso del secondo semestre dell'anno precedente. Da far notare che già nel
primo semestre del 2018 sono stati inaugurati nuovi locali nel settore ospedaliero: Ospedale Mauriziano
di Torino, Ospedale di Orvieto, Ospedale Infantile Burlo Garofolo di Trieste. Sempre in tale settore a
luglio del 2018 inaugureranno due locali presso Ospedale Bufalini di Cesena e uno all'Ospedale Santa
Colomba di Savignano sul Rubicone. Inoltre, la Società ha acquisito il ramo di azienda di Opera Dulcis
Srl, bar-pasticceria nel centro storico di Imola (BO) e si è aggiudicata due locali presso il Teatro
Romano di Verona.
Il programma di affiliazione con Burger King procede con l'ape1iura entro i primi mesi del 2019 di due
nuovi punti vendita a Ravenna e ad Ancona.
Tale stimolo deriva dai nuovi contratti di concessione e dal potenziamento dell'offe1ia, caratterizzata
da uno scontrino medio più alto, dalla rinegoziazione di alcune forniture di merce con conseguente
riduzione dei costi di approvvigionamento e dalla riduzione dei costi amministrativi.
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Risulta chiara a questo punto una strategia mirata al miglioramento dei risultati ancor più che dei
fatturati, con l'obiettivo di crescere in maniera efficiente ed efficace, attraverso anche la valorizzazione
del marchio Sirio.
Infine, si evidenzia che in data 25 giugno 2018 è convocato il Consiglio di Amministrazione di Sirio (e
contestualmente l'Amministratore Unico della controllata Arturo S.r.l. unipersonale), per
l'approvazione della proposta di un progetto comune di scissione in conformità a quanto previsto dal
combinato disposto degli art. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile da sottoporre alle rispettive
Assemblee straordinarie dei Soci.
Le Assemblee straordinarie dei Soci di Sirio e della controllata A1iuro S.r.l. unipersonale sono
convocate in data 27 giugno 2018 per l'approvazione del progetto di scissione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 37 "Eventi Successivi alla Chiusura
del! 'Esercizio" delle Note Illustrative.
Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

La Società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa di cui al decreto legge n.
185/2008.
Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio di Euro 1.989.605,95 per Euro 99.480,30 ad
incremento della riserva legale e per la parte rimanente e cioè per Euro 1.890.125,65 a riserva
straordinaria.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio cosi come presentato.
Ravenna (RA), 21 giugno 2018.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig.ra Stefania Atzori
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
Conto Economico Separato

Nota

(in Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Ricavi

24

58.532.713

49.155.794

Altri proventi

25

704.868

797.290

59.237.581

49.953.084

Totale ricavi ed altri proventi operativi

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci

26

( 19.473.176)

( 17.832.720)

Costo del personale

27

( 14.700.427)

( 12.761.492)

Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo di marchi

28

( 14.219.262)

( 12.169.289)

Altri costi operativi

29

( 4.727.276)

( 4.063.195)

Ammortamenti

30

( 3.160.487)

( 2.698.827)

Svalutazioni

31

( 34.650)

( 79.800)

Risultato operativo

Proventi finanziari

32

Oneri finanziari

33

2.922.302

347.761

10.545

2.344

( 652.086)

( 766.989)

2.280.762

( 416.883)

( 291.155)

725.328

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato ante imposte

34

Imposte sul reddito
Risultato dell'esercizio

1.989.607
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Conto Economico Complessivo
Nota

(i11 Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

Risultato dell'esercizio

1.989.607

2016
308.445

Componenti del conto economico complessivo che non
saranno riclassificati nel risultato dell'esercizio
Utili/(perdite) attuariali sull'obblig;iz ione per benefici definiti
Utili/(perdite) derivanti da per operazioni di cope1tura dei
flussi finanz.attesi

( 2.130)
( 339.376)

Altri effetti
Componenti del conto economico complessivo che

l.648.101

saranno riclassificati nel risultato dell'esercizio
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria
Nota
(in Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

Al 1° gennaio
2016

977.568

1.714.936

72.230

72.230

ATTIVITA'
Cassa ed altre disponibilità liquide

5

767.696

Altre attività finanziarie
Crediti per imposte sul reddito

6

Altri crediti

7

1.857.786

1.842.703

829.673

Crediti commerciali

8

2.980.388

2.537.158

1.014.006

Rimanenze

9

6.344.476

6.339.117

5.909.511

11.950.346

11.768.776

9.540.356

10

9.182.789

7.560.187

7.483.030

Altre attività immateriali

Il

28.593.324

28.678.547

29.328.518

Partecipazioni

12

567.460

592.460

651.460

Totale attività correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento

Altre attività finanziarie
Imposte differite attive
Altre attività non correnti

13

389.646

181.697

71.034

Totale attività non correnti

38.733.219

37.012.891

37.534.043

TOTALEATTIVITA'

50.683.565

48.781.667

47.074.399

12.165.839

11.887.737

PASSMTA' E PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
Debiti commerciali

14

14.707.151

Debiti per imposte sul reddito

15

661.748

421.747

549.531

Altri debiti

16

6.053.603

6.826.131

5.869.019

Debiti bancari

17

4.742.387

2.803.296

1.647.086

Altre passività finanziarie

18

Totale passività correnti

1.425.856

2.373.625

18.854

27.590.745

24.590.638

19.972.226

Altri debiti

19

4.721.379

7.337.919

8.208.102

Finanziamenti al netto della quota corrente

20

4.186.647

4.845.823

6.543.240

Piani a benefici definiti

21

114.580

137.264

147.799

Fondi per rischi ed oneri

22

5.833.942

5.781.855

6.365.970

14.856.548

18.102.860

21.265.112

8.236.272

6.088.169

5.837.062

50.683.565

48.781.668

47.074.399

Totale passività non correnti
PATRIMONIO NETTO

23

TOTALEPASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

39 di 83

Sirio S.p.A. - Bilancio d'Esercizio

Rendiconto Finanziario

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2016

2017

(in Euro)

977.568

1.714.936

Risultato operativo

2.922.302

347.761

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, al netto delle rivalutazioni

3.160.487

2.698.827

839.640

756.434

Cassa ed altre disponibilità liquide nette iniziali

Accantonamento piani a benefici definiti
Svalutazioni

34.650

79.800

Plusvalenze da realizzo di immobilizzazioni

1.155

(5.009)

Incremento/(Decremento) debiti commerciali

2.541.312

(Incremento)/Decremento crediti commerciali
(Incremento)/Decremento rimanenze
Incremento/(Decremento) altri debiti correnti

(1.543.952)

(5.359)

(429.606)

(772.527)

Incremento/(Decremento) altri debiti non correnti

(2.616.540)

lncremento/(Decremento) fondi per rischi ed oneri

52.087

(lncremento)/Decremento altri crediti in attività correnti

(15.083)

5.689.244

Flusso monetario da attività operativa
Imposte (pagate) rimborsate
Utilizzo piani a benefici definiti

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute

957.112
(870.183)
(584.116)
(1.013.030)

672.141

312.231

(127.783)

(862.324)

(766.970)

5.139.151

Flusso monetario netto da attività operativa
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e in attività immateriali

278.103

(452.880)

(4.614.585)

(222.612)
(2.004.416)

444.129

102.488

(207.949)

(I 10.662)

Flusso monetario da attività di investimento

(4.378.405)

(2.012.590)

Incremento/(Decremento) altre passività finanziarie correnti

(1.137.620)

(Incremento)/Decremento altre attività non correnti

Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine

(997.888)

Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine al netto dei rimborsi
Aumento capitale sociale

1.939.091

2.276.509
(1.838.232)
1.156.210

500.000
(1.274.200)

Altri movimenti del patrimonio netto

(96.653)

1.497.834

Flusso monetario da attività di finanziamento

(970.617)

Flusso monetario del periodo

(209.871)

(737.368)

767.696

977.568

Cassa e altre disponibilità liquide nette finali
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Riconciliazione cassa e altre diponibilità liquide nette
Esercizio chiuso al 31
dicembre
(i11Euro)

2017

Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali al 1° gennaio 2017 e
al 1 ° gennaio 2016
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

535.411

891.406

977.568

1.714.936

Scoperti di conto corrente
Cassa e altre disponibilità liquide nette finali al 31 dicembre 2017 e
al 31 dicembre 2016
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Scoperti di conto corrente

(442.156)
(1.934.339)
767.696
(2. 702.035)
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto
(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2015

Capitale
sociale
1.900.000

Riserra
Legale
21.620

Riserva IFRS

Altre riserve e
Utili/(perdite)
portati a nuovo
4.671

Utile/(perdita)
del! 'esercizio
108.917

5.837.062

308.445

308.445

103.471

-108.917

-O

3.744.516

108.143

308.445

6.088.169

-339.376

-2.130

3.801.853

-57337

-57337

Altri movimenti
Risultato dell'esercizio
5.446

Destinazione dell'utile netto 2015
Distribuzione dividendi
Saldo al 31 dicembre 2016

1.900.000

27.066

Altri movimenti
7.662

Aumento di O!pitale Sociale

500.000

Saldo al 31 dicembre 2017

2.400.000
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-341.506
1.989.608

l.989.608

300.783

-308.445

-O

406.795

1.989.608

8.236.272

Risultato dell'esercizio
Destinazione dell'utile netto 2016

Totale
Patrimonio
netto

500.000
34.728

3.405.140
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Note Illustrative al Bilancio D'Esercizio
1

Informazioni Generali

Sirio S.p.A. (di seguito la "Società") è una società costituita e domiciliata in Italia con sede legale a
Ravenna (RA) in Via Filippo Re 43-45.
La Società, sin dalla sua costituzione, opera nella progettazione e gestione di servizi di ristorazione
commerciale, bar, punti di ristoro e market. La Società è presente sul territorio nazionale con 74 punti
vendita all'attivo ed oltre 600 maestranze alle dipendenze.
I punti vendita sono così ripartiti:
•
•
•
•

Settore Ospedaliero: 57
Settore Autostradale (Siriogrill): 1O
Burger King: 3
Aeroporto: 4

L'attività viene svolta in virtù di contratti comunemente detti di "concessione".
La Società non appaiiiene ad alcun gruppo.
La revisione legale del bilancio d'esercizio è affidata a BDO ITALIA S.p.A.

2

Sintesi dei Principi Contabili

Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili applicati nella preparazione del presente
bilancio.

2.1. Base di Preparazione
La Società ha predisposto i bilanci relativi agli esercizi precedenti e, pe1ianto, fino al 31 dicembre 2016
in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile che ne disciplinano la
relativa predisposizione, così come interpretate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano
di Contabilità ("Principi Contabili Italiani").
Per l'esercizio 2017, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, che disciplina
l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in materia di
principi contabili internazionali e ha applicato i principi contabili internazionali emessi
dall'International Accounting Standard Board e adottati dall'Unione Europea (di seguito "IFRS") per
la redazione del bilancio.
Per IFRS si intendono tutti gli "InternaNonal Financial Reporting Standards", tutti gli "International
Accounting Standards" (IAS), tutte le interpretazioni dell"'International Financial Reporting
Interpretations Committee" (IFRIC), precedentemente denominate "Standing Inte1pretations
Committee" (SIC) che, alla data di approvazione del Bilancio d'Esercizio, siano state oggetto di
omologazione da paiie dell'Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n.
1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In particolare si rileva
che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento,
nonché, tenuto conto della miglior dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti ed aggiornamenti
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interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste
dai principi di riferimento.
Pertanto, il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (di seguito il "Bilancio d'Esercizio") è il
primo bilancio redatto secondo gli IFRS.
Trattandosi del primo Bilancio d'Esercizio redatto dalla Società in conformità agli IFRS, è stato
necessario effettuare un processo di conversione dai Principi Contabili Italiani agli IFRS in conformità
a quanto disciplinato dall'IFRS I "Prima Adozione degli International Financial Reporting Standards";
a tale fine è stata identificata come data di transizione agli IFRS il I gennaio 2016 (di seguito la "Data
di Transizione").
O

Per quanto concerne l'informativa prevista dall'IFRS I, circa gli effetti contabili connessi alla
transizione dai Principi Contabili Italiani agli IFRS ( di seguito "Transizione agli IFRS"), si rinvia a
quanto dettagliatamente riportato nel paragrafo 38 "Criteri seguiti per realizzare il passaggio dai
Principi Contabili Italiani agli IFRS".
Il Bilancio d'Esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e adotta l'Euro come valuta
di presentazione. I prospetti di bilancio ed i valori indicati nelle Note Illustrative, salvo dove
diversamente indicato, sono rappresentati in unità di Euro.
Il Bilancio d'Esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli
Amministratori hanno verificato l'insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di
altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte alle proprie
obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi. La descrizione delle modalità
attraverso le quali la Società gestisce i rischi finanziari è contenuta nella successiva nota 3 relativa alla
"Gestione dei rischi finanziari".
Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dalla Società,
nell'ambito delle opzioni previste dallo IAS 1 Presentazione del bilancio:
•
•
•
•
•

la Situazione Patrimoniale e Finanziaria è stata predisposta classificando le attività e le
passività secondo il criterio "corrente/non corrente";
il Conto Economico Separato è stato predisposto classificando i costi operativi per natura;
il Conto Economico Complessivo è presentato in forma separata rispetto al Conto economico e
comprende, oltre al risultato dell'esercizio come risultante del Conto economico, i proventi e
gli oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto;
il Rendiconto Finanziario è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle
attività operative secondo il "metodo indiretto";
Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto presenta i proventi/(oneri) complessivi
dell'esercizio, le operazioni con gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto.

Il Bilancio d'Esercizio è stato predisposto sulla base del criterio convenzionale del costo storico (o del
fair value come sostituto del costo ove previsto), salvo che per la valutazione delle attività e passività
finanziarie nei casi in cui è obbligatoria l'applicazione del criterio delfair value.

2.2. Criteri di Valutazione
La Società applica il criterio generale del costo storico, ad eccezione delle voci di bilancio che secondo
gli IFRS sono rilevate al fair value, specificate nei criteri di valutazione delle singole voci di seguito
riportati.
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Di seguito sono brevemente d escritti i principi contabili e i criteri d i valutazione più significativi
utilizzati per la redazione del Bilancio d'Esercizio.
Attività immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza
fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono inizialmente rilevati
al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre
l'attività al suo utilizzo, oppure, per le concessioni, alfair value come sostituto del costo. Gli eventuali
interessi passivi maturati durante e per lo sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte del
costo di acquisto. In particolare, nell'ambito della Società sono identificabili le seguenti principali
attività immateriali:
Altre attività immateriali a vita utile definita
Le "Altre attività immateriali" sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri
accessori, le concessioni alfair value (valore equo o rideterminazione del valore, come sostituto del
costo) e assoggettate ad ammortamento in base al periodo di utilità futura stimata, quando è probabile
che l'uso delle attività genererà benefici economici futuri. La Società ha scelto ilfair value come metodo
per valutare tale elemento delle immobilizzazioni immateriali alla data di passaggio agli IFRS, e
utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data, sussistendo le condizioni necessarie per
rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario) e le condizioni
previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore. La Società rivede la stima della vita utile e la
metodologia di ammortamento delle "Altre attività immateriali" ad ogni chiusura di esercizio e ogni
qualvolta vi sia indicazione di una possibile perdita di valore. Qualora risulti una perdita di valore,
determinata secondo i criteri descritti nel principio "Perdita di valore delle attività non finanziarie",
l'attività viene corrispondentemente svalutata.
La vita utile stimata dalla Società per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata:
Vita utile in anni

Classe di attività immateriale

10

Marchi a vita utile definita
Diritti simili
Concessioni
Software
Licenze e Diritti Brevetto
Oneri accessori sui finanziamenti
Migliorie su beni di terzi

5

Durata stimata del contratto di concessione
3-5
5

Durata del finanziamento
Durata del contratto di concessione

Attività materiali
Le attività materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti
accumulati e delle eventuali perdite di valore, determinando periodicamente il valore di mercato e
adeguando a tale valore il saldo contabile alla data di riferimento della valutazione. Il costo d'acquisto
o di produzione include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo, nonché
eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a
obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene (o l'area su cui lo stesso insiste) nelle
condizioni originarie. Gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o
produzione di attività qualificate, vengono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del
bene cui fanno riferimento.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente
imputati a conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l'ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata
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nei limiti in cui essi rispondono ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di
un'attività. Le attività rilevate in relazione a migliorie di beni di terzi sono ammortizzate sulla base della
durata del contratto di concessione.
Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti mediante aliquote che consentono di
ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita utile. Quando l'attività oggetto di ammortamento è
composta da elementi distintamente identificabili, la cui vita utile differisce significativamente da quella
delle altre patii che compongono l'attività, l'ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna di
tali parti, in applicazione del metodo del "component approach".
L'utile o la perdita generati dalla cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è
determinato come differenza tra il corrispettivo netto dalla cessione e il valore contabile del bene e
viene rilevato nell'utile o perdita di esercizio rispettivamente tra gli "Altri proventi operativi" o "Altri
costi operativi".
La vita utile, indicativa, stimata per le varie categorie di attività materiali è la seguente:
Classe di attività materiale
Macchinari e Impianti
Attrezzature industriali e commerciali
Automezzi e autovetture
Attrezzature bar
Mobili e arredamento
Macchine d'ufficio elettroniche

Vita utile in anni
10-20
4-8
4-5
6
10
5

La vita utile delle attività materiali è rivista e aggiornata, ove necessario, almeno alla chiusura di ogni
esercizio.
Beni in locazione
Le attività materiali possedute in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono
sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come
attività della Società alfair value alla data di stipula del contratto o, se inferiore, al, valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l'eventuale somma da pagare per l'esercizio
dell'opzione di acquisto, ove vi sia la ragionevole certezza dell'esercizio. La corrispondente passività
verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti di natura finanziaria. I beni sono ammortizzati
applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate, salvo che la durata del contratto di leasing
sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole ce1iezza del
trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il periodo
di ammmiamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione.
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei
beni sono classificati come leasing operativi. I canoni riferiti a leasing operativi sono rilevati
linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.
Investimenti in partecipazioni
Gli investimenti in paiiecipazioni in imprese controllate sono iscritti al costo di acquisizione o di
costituzione.
In presenza di evidenze di perdita di valore, la recuperabilità è verificata attraverso il confronto tra il
valore di carico e il maggiore tra il valore d'uso, determinato attualizzando i flussi di cassa prospettici,
ove possibile, della paiiecipazione, e il valore ipotetico di vendita, determinato sulla base di transazioni
recenti o multipli di mercato. La quota di perdite eccedente il valore di carico contabile è rilevata in un
apposito fondo del passivo nella misura in cui la Società ritiene sussistenti obbligazioni legali o implicite
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alla copertura delle perdite e comunque nei limiti del patrimonio netto contabile. Qualora l'andamento
successivo della patiecipata oggetto di svalutazione evidenzi un miglioramento tale da far ritenere che
siano venuti meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le patiecipazioni sono rivalutate nei limiti delle
svalutazioni rilevate negli esercizi precedenti. I dividendi da controllate sono rilevati a conto economico
nell'esercizio in cui sono deliberati.
Con riferimento, infine, alle operazioni tra entità sottoposte a controllo comune, non disciplinate dai
principi contabili IFRS né dal lato delle società acquirenti/conferitarie né da quello delle entità
cedenti/conferenti, la Società, in assenza di tale disciplina, rileva tali operazioni, in linea con la migliore
prassi italiana, riconoscendo direttamente a patrimonio netto 1'eventuale plusvalenza/minusvalenza su
operazioni di conferimento di ramo d'azienda o cessione/acquisizione di patiecipazioni di controllo con
parti correlate.
Si evidenzia che la Società, pur detenendo patiecipazioni di controllo, non ha redatto il bilancio
consolidato (oltre che per l'irrilevanza della attività gestita dalla controllata, un solo punto commerciale)
in dipendenza della decisione di procedere con la scissione parziale di alcune attività (tra cui la
partecipazione stessa) con effetto dal 1 ° gennaio 2018, per cui la partecipazione è valutata con i criteri
dell'IFRS 5 (minore tra il valore contabile e il fair value, pertanto al valore indicato nel progetto di
scissione).
Riduzione di valore delle attività immateriali e materiali
Ad ogni data di redazione del bilancio, la Società verifica l'esistenza di indicatori interni ed esterni della
possibile perdita o ripristino di valore di immobili, impianti e macchinari, di attività immateriali e di
partecipazioni e crediti finanziari non correnti per finanziamenti alle stesse concesse. Qualora queste
indicazioni esistano, viene stimato l'ammontare recuperabile di tali attività per determinare l'impotio
dell'eventuale svalutazione o ripristino di valore. Qualora non sia possibile stimare il valore
recuperabile di un'attività individualmente, la Società effettua la stima del valore recuperabile dell'unità
generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene, identificata come gruppo di attività che genera
flussi finanziari ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di
attività. In particolare, per immobili, impianti e macchinari relativi alla rete di vendita tale unità minima
di aggregazione è rappresentata dal punto vendita o aggregazioni di punti vendita relativi allo stesso
contratto di concessione.
L'ammontare recuperabile è il maggiore fra il valore di mercato (fair value al netto dei costi di
dismissione) e il valore d'uso. Nella determinazione del valore d'uso, i flussi di cassa futuri stimati sono
scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni
correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell'attività.
In patiicolare, per la stima del valore recuperabile delle partecipazioni in imprese controllate, trattandosi
di patiecipazioni per le quali non è immediatamente determinabile un valore di mercato, se ne stima il
valore d'uso, ottenuto attualizzando i flussi di cassa connessi ai risultati attesi dalle patiecipate.
Se l'ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato
inferiore rispetto al relativo valore contabile, questo è ridotto al minor valore recuperabile. Le perdite
di valore sono rilevate nel Conto economico.
Le perdite di valore di unità generatrici di flussi di cassa sono imputate in primo luogo a riduzione del
valore contabile dell'eventuale avviamento attribuito all'unità generatrice di flussi finanziari e, per
l'eventuale eccedenza, a riduzione delle altre attività dell'unità (gruppo di unità) proporzionalmente al
loro valore contabile.
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell'attività (o
dell'unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell'avviamento, è incrementato al nuovo valore
derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore al netto del relativo
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ammortamento che l'attività avrebbe avuto se la svalutazione non fosse stata effettuata. Il ripristino del
valore è imputato nel Conto economico.
Crediti verso clienti e altre attività finanziarie
I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inizialmente iscritti al fair value e
successivamente valutati al costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo, al
netto del fondo svalutazione. I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inclusi nell'attivo
corrente, ad eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di
bilancio, che sono classificati nell'attivo non corrente.
Nel caso di operazioni di factoring di crediti commerciali che non prevedono il trasferimento, in capo
al factor, dei rischi e dei benefici connessi ai crediti ceduti (la Società rimane, pe1tanto, esposto al
rischio di insolvenza - c.d. cessioni pro-solvendo ai fini IFRS) l'operazione viene assimilata
all'accensione di un finanziamento garantito dal credito oggetto di cessione. In tale circostanza, il
credito ceduto rimane rappresentato nella situazione patrimoniale e finanziaria della Società fino al
momento dell'incasso da parte del factor e, in contropartita dell'eventuale anticipazione ottenuta dal
factor, viene iscritto un debito di natura finanziaria.
Le perdite su crediti sono contabilizzate in bilancio quando si riscontra un'evidenza oggettiva che la
Società non sarà in grado di recuperare il credito dovuto dalla controparte sulla base dei termini
contrattuali.
L'evidenza oggettiva include eventi quali:
• significative difficoltà finanziarie del debitore;
• contenziosi legali apetti con il debitore relativamente a crediti;
• probabilità che il debitore dichiari bancarotta o che si aprano altre procedure di ristrutturazione
finanziaria.
L'impo1to della svalutazione viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività e il
valore attuale dei futuri flussi finanziari e rilevato nel conto economico separato nella voce
"ammortamenti e svalutazioni". I crediti non recuperabili sono rimossi dalla situazione patrimoniale e
finanziaria con contropattita nel fondo svalutazione crediti. Se nei periodi successivi vengono meno le
motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività è ripristinato fino a concorrenza del
valore che sarebbe derivato dall'applicazione del costo amm01tizzato.
Compensazione di attività e passivitàjinamiarie
La Società compensa attività e passività finanziarie se e solo se:
• esiste un diritto legalmente esercitabile di compensare i valori rilevati in bilancio;
• vi è l'intenzione o di compensare su base netta o di realizzare l'attività e regolare la passività
simultaneamente.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore
netto di realizzo, rappresentato dall'ammontare che la Società si attende di ottenere dalla loro vendita
nel normale svolgimento dell'attività, al netto degli sconti, abbuoni, premi di fine anno e contributi da
fornitori ad essi assimilabili, ed è determinato secondo il metodo del FIFO. Quando il valore di
iscrizione delle rimanenze è superiore al valore netto di realizzo, le rimanenze sono svalutate con
imputazione degli effetti a Conto economico. La recuperabilità delle rimanenze è verificata al termine
di ogni esercizio. Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le rimanenze sono
rivalutate sino a concorrenza del costo di acquisto o produzione.
Il costo dei prodotti finiti e dei semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il
costo del lavoro diretto ed altri costi di produzione (determinati sulla base della normale capacità
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operativa). Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari, imputati a conto
economico allorquando sostenuti, non ricorrendo i presupposti temporali per la capitalizzazione.
Disponibilità liquide
La voce relativa a "Cassa e altre disponibilità liquide" include cassa, conti correnti bancari e postali,
depositi rimborsabili a semplice richiesta e altri investimenti finanziari a breve termine e ad elevata
liquidità, e in ogni caso aventi scadenza pari o inferiore a tre mesi alla data di acquisizione, che sono
prontamente convertibili in cassa e sono valutati al valore nominale in quanto non soggetti a un rischio
significativo di variazione di valore.
Alla data del bilancio, gli scope1ii di conto corrente sono classificati tra i debiti finanziari nelle passività
correnti nella situazione patrimoniale e finanziaria.
Debiti di natura finanziaria
I debiti di natura finanziaria sono inizialmente iscritti alfair value, al netto dei costi accessori di diretta
imputazione, e successivamente sono valutati al costo amm01iizzato, applicando il criterio del tasso
effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi, il valore delle
passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di
r

cassa attesi e del tasso interno effettivo determinato inizialmente. I debiti finanziari sono classificati f a
le passività correnti, salvo quelli con scadenza contrattuale oltre i dodici mesi rispetto alla data di
bilancio e quelli per i quali la Società abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per
almeno dodici mesi dopo la data di riferimento.
I debiti finanziari sono contabilizzati alla data di negoziazione dell'operazione e sono rimossi dal
bilancio al momento della loro estinzione e quando la Società ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi
allo strumento stesso.
Strumenti derivati ed attività di hedging
I derivati sono valutati come titoli detenuti per la negoziazione e valutati afair value con contropmiita
nel conto economico, a meno che non siano designati come strumenti di cope1iura, e sono classificati
nelle voci altre attività o passività correnti e non correnti.
Le attività e passività finanziarie con contropartita nel conto economico sono inizialmente rilevate e
successivamente valutate alfair value e i relativi costi accessori sono spesati immediatamente nel conto
economico. Gli utili e perdite derivanti dalle variazioni difair value degli strumenti derivati su tassi
d'interesse sono presentate nel conto economico all'interno delle voci proventi finanziari e oneri
finanziari, nel periodo in cui sono rilevate.
Ilfair value dei derivati utilizzati come strumenti di copertura è classificato tra le altre attività o le altre
passività non correnti se la scadenza dell'elemento oggetto di cope1iura è superiore a dodici mesi; nel
caso in cui la scadenza dell'elemento oggetto di cope1iura sia inferiore a dodici mesi, ilfair value degli
strumenti di copertura è incluso nelle altre attività e nelle altre passività correnti. I derivati non designati
come strumenti di cope1iura sono classificati come attività o passività correnti o non correnti a seconda
della loro scadenza contrattuale.
Cashflow hedges
La Società designa alcuni strumenti derivati a copertura di pmiicolari rischi di tassi di interesse associati
a transazioni altamente probabili. Di ciascuno strumento derivato, qualificato per la rilevazione come
strumento di copertura, è documentata la sua relazione con l'oggetto della copertura, compresi gli
obiettivi di gestione del rischio, la strategia di copertura e i metodi per la verifica dell'efficacia.
L'efficacia di ciascuna cope1iura è verificata sia al momento di accensione di ciascuno strumento
derivato, sia durante la sua vita. Generalmente, nel caso di cashflow hedges, una copertura è considerata
altamente "efficace" se, sia ali'inizio sia durante la sua vita, i cambiamenti dei flussi di cassa attesi nel
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futuro dell'elemento coperto sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair value dello
strumento di copertura. Nel caso di coperture finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi
di cassa ("cash jlow hedges"), le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate
successivamente alla prima rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella
voce altre riserve del patrimonio netto. Quando si manifestano gli effetti economici originati
dall'oggetto della copertura, la riserva è riversata a conto economico nelle voci in cui vengono
contabilizzati gli effetti dell'oggetto di copertura. Qualora la copertura non sia perfettamente efficace,
la variazione difair value dello strumento di copertura, riferibile alla porzione inefficace dello stesso,
è immediatamente rilevata a conto economico. Se, durante la vita di uno strumento derivato, il
manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della copertura non è più considerato altamente
probabile, la quota della voce altre riserve relativa a tale strumento viene riversata nel conto economico
dell'esercizio. Viceversa, nel caso lo strumento derivato sia ceduto o non sia più qualificabile come
strumento di cope1iura efficace, la patte della voce altre riserve rappresentativa delle variazioni difair
value dello strumento sino a quel momento rilevata viene mantenuta quale componente del patrimonio
netto ed è riversata a conto economico, contestualmente al manifestarsi dell'operazione originariamente
oggetto della cope11ura.
Benefici ai dipendenti
Tutti i benefici ai dipendenti sono contabilizzati e riflessi in bilancio secondo il criterio di competenza
economica.
La Società garantisce benefici successivi al rapp0110 di lavoro attraverso piani a contribuzione definita
e/o piani a benefici definiti.
I programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono rappresentati da accordi
formalizzati in virtù dei quali la Società fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine
del rapporto di lavoro.
I programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
in base ai quali la Società versa contributi predeterminati a un'entità distinta (un fondo) e non ha o avrà
un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi qualora il fondo non disponga di attività
sufficienti a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei dipendenti.
I programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapp01io di lavoro, diversi
dai piani a contribuzione definita.
I piani a benefici definiti possono essere non finanziati ("unfundecf') o interamente o parzialmente
finanziati ("fundecf') dai contributi versati dall'impresa, e talvolta dal dipendente, ad una società o
fondo, giuridicamente distinto dall'impresa che Ii eroga ai dipendenti.
L'ammontare maturato è proiettato al futuro per stimare l'ammontare da corrispondere al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro e successivamente attualizzato, utilizzando il "projected unit
credit method", che si caratterizza per la determinazione della passività sulla base delle condizioni
lavorative in essere alla data di valutazione della stessa.
La passività è iscritta in bilancio al netto del fair value delle eventuali attività a servizio del piano.
Qualora il calcolo generi un beneficio per la Società, l'ammontare dell'attività rilevata è limitato alla
somma dell'eventuale costo, relativo alle prestazioni di lavoro passate, non rilevato e del valore attuale
dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri
del piano. Un beneficio economico è disponibile per la Società quando è realizzabile lungo la durata
del piano o al momento dell'estinzione delle passività del piano. La valutazione attuariale è affidata ad
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attuari esterni alla Società. Gli utili e le perdite attuariali da esperienza e per cambiamenti nelle ipotesi
economiche e demografiche vengono rilevati nel Conto economico complessivo.
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto ("T.F.R.") dalla
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivi Decreti e Regolamenti ("Riforma Previdenziale") emanati
nei primi mesi del 2007:
•
•

Il T.F.R. maturato al 31 dicembre 2006 è considerato un piano a benefici definiti secondo lo IAS
19. I benefici garantiti ai dipendenti, sotto forma di T.F.R., erogati in coincidenza della cessazione
del rapporto di lavoro, sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto;
Il T.F.R. maturato successivamente al I gennaio 2007 è considerato un piano a contribuzione
definita e pe1tanto i contributi maturati nel periodo sono interamente rilevati come costo e, per la
quota non ancora versata ai fondi, esposti come debito nella voce "Altri debiti a breve".
O

S i segnala che il Fondo non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta
significativo.
Valutazione del fair value
Le valutazioni alfair value e la relativa informativa sono effettuate o predisposte applicando l'IFRS 13
"Valutazione delfair value". Ilfair value (valore equo) rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la
vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività nell'ambito di una
transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato, alla data di valutazione.
La valutazione al fair value (valore equo) si fonda sul presupposto che l'operazione di vendita
dell'attività o di trasferimento della passività abbia luogo nel mercato principale, ossia nel mercato in
cui avviene il maggior volume e livello di transazioni per l'attività o la passività. In assenza di un
mercato principale, si suppone che la transazione abbia luogo nel mercato più vantaggioso al quale la
società ha accesso, ossia il mercato suscettibile di massimizzare i risultati della transazione di vendita
dell'attività o di minimizzare l'ammontare da pagare per trasferire la passività.
Ilfair value (valore equo) di un'attività o di una passività è determinato considerando le assunzioni che
i partecipanti al mercato utilizzerebbero per definire il prezzo dell'attività o della passività, nel
presupposto che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse economico. I partecipanti al
mercato sono acquirenti e venditori indipendenti, informati, in grado di entrare in una transazione per
l'attività o la passività e motivati ma non obbligati né indotti ad effettuare la transazione.
Fondi rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza ce1ta o
probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l'ammontare e/o la data di accadimento.
L'iscrizione viene rilevata solo quando esiste un'obbligazione corrente, legale o implicita, per una
futura uscita di risorse economiche come risultato di eventi passati ed è probabile che tale uscita sia
richiesta per l'adempimento dell'obbligazione. Tale ammontare rappresenta la miglior stima dell'onere
per estinguere l'obbligazione. Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività
riflette i valori correnti di mercato e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività.
Quando l'effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono
attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell'esborso previsto utilizzando un
tasso che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio
specifico legato all'obbligazione. L'incremento del valore del fondo, determinato da variazioni del
costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come interesse passivo.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nell'apposita sezione
informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento.
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Debiti verso fomitori e altre passività
I debiti verso fornitori e le altre passività sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi
accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il
criterio del tasso effettivo di interesse.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi dalla vendita ed i costi di acquisto di merci sono valutati alfair value del corrispettivo ricevuto
o spettante tenendo conto del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alla
quantità.
I ricavi sono rilevati nel momento in cui i rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei
beni sono stati trasferiti all'acquirente, la recuperabilità del corrispettivo è probabile, i relativi costi o
l'eventuale restituzione delle merci possono essere stimati attendibilmente, la direzione ha smesso di
esercitare il livello continuativo di attività solitamente associate con la proprietà della merce venduta e
l'importo dei ricavi può essere valutato attendibilmente.
Se è probabile che saranno concessi sconti e l'importo può essere valutato attendibilmente, lo sconto
viene rilevato a riduzione dei ricavi in concomitanza con la rilevazione delle vendite. Il momento del
trasferimento dei rischi e dei benefici varia a seconda della tipologia di vendita effettuata.
Nel caso di vendita al dettaglio, il trasferimento si identifica generalmente con il momento della
consegna dei beni o delle merci e la contestuale corresponsione del corrispettivo da parte del
consumatore finale. Nel caso delle vendite di prodotti all'ingrosso, il trasferimento, di norma, coincide
con l'arrivo dei prodotti nel magazzino del cliente.
I ricavi ed i costi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento della
prestazione alla data di chiusura dell'esercizio. Lo stato di avanzamento viene determinato sulla base
delle valutazioni del lavoro svolto. Quando i servizi previsti da un unico contratto sono resi in esercizi
diversi, il corrispettivo viene ripartito tra i singoli servizi in base al relativo fair value.
Quando la Società agisce in qualità di agente e non di committente di un'operazione di vendita (vendite
ad aggio), i ricavi rilevati corrispondono all'importo netto della commissione maturata dalla Società.
I riaddebiti a terzi di costi sostenuti per loro conto sono rilevati a riduzione del costo a cui si correlano.
Riconoscimento dei proventi ed oneri finanziari
Gli interessi attivi sono rilevati per competenza utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. I dividendi
spettanti sono rilevati quando si stabilisce il diritto della Società a riceverne il pagamento.
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi su prestiti obbligazionari, gli interessi passivi sui mutui,
gli interessi passivi sui leasing finanziari e gli interessi passivi per imposte di esercizi precedenti.
Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell'esercizio o per
ripartizione sistematica.
Operazioni in valuta
I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio
corrente del giorno in cui viene rilevata l'operazione.
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono conve1iite nella moneta
funzionale applicando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio con imputazione
dell'effetto a conto economico. Le attività e passività non monetarie espresse in moneta diversa da
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quella funzionale valutate al costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione
è effettuata alfair value (valore equo) ovvero al valore recuperabile o di realizzo, è adottato il cambio
corrente alla data di determinazione di tale valore.
Gli utili e le perdite su cambi di attività e passività finanziare sono esposti al netto tra i proventi o gli
oneri finanziari in base alla posizione di utile o perdita netta derivante da operazioni in valuta.
Imposte
L'onere fiscale dell'esercizio comprende le imposte correnti e differite rilevate nell'utile o perdita
dell'esercizio, fatta eccezione per quelle rilevate direttamente nel Patrimonio netto o tra le altre
componenti del Conto economico complessivo.
Le imposte correnti sono basate sul reddito imponibile del periodo. Il reddito imponibile si discosta dal
risultato riportato nel Conto economico poiché esclude componenti positive e negative che saranno
tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La
passività per imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti, o di fatto vigenti, alla data di
bilancio.
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili.
Le attività e le passività per imposte differite sono calcolate in base all'aliquota fiscale che sarà in vigore
al momento del realizzo dell'attività o dell'estinzione della passività, tenendo in considerazione le
aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura dell'esercizio.
Le attività e le passività fiscali corre nti e diffe rite sono compe nsate quando vi è un diritto le gale a
compensarle e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale.
Le altre imposte non correlate al reddito, come le imposte indirette e le tasse, sono incluse nella voce di
conto economico "Altri costi operativi".
Para Correlate
Per parti correlate si intendono quelle che condividono con la società il medesimo soggetto controllante,
le società che direttamente o indirettamente la controllano, sono controllate, oppure sono soggette a
controllo congiunto dalla società e quelle nelle quali la medesima detiene una partecipazione tale da
poter esercitare un'influenza notevole.
Conformemente con quanto disciplinato dallo IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti
correlate", paragrafo 26, la Società è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 (secondo
il quale la società deve indicare la natura del rappo1to con la parte correlata, oltre a fornire informazioni
su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per
comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio) nel caso di rapporti con un'altra entità che
è una parte correlata perché lo stesso ente governativo ha il controllo sia sull'entità che redige il bilancio
sia sull'altra entità.

2.3. Principi contabili di recente emissione
Principi contabili non ancora applicabili, in quanto non omologati dal! 'Unione Europea
Alla data del Bilancio d'Esercizio, gli organi competenti dell'Unione Europea non hanno ancora
concluso il processo di omologazione necessario per l'adozione dei seguenti principi contabili ed
emendamenti:
Amendments to
"Classification

IFRS

2
and

Questo emendamento, pubblicato dallo IASB il 20 giugno 2016, chiarisce la base di misurazione
per i pagamenti basati su azioni regolati per cassa e il trattamento contabile delle modifiche ad un
piano d'incentivazione che passa dall'essere regolato per cassa all'essere regolato con strumenti
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3

Gestione dei Rischi Finanziari

Le attività della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (in particolare i rischi di tasso
d'interesse, tasso di cambio e di prezzo), rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di capitale.
La strategia di risk management della Società è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle
performance finanziarie della Società. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a
strumenti derivati. La gestione del rischio è centralizzata e identifica, valuta ed effettua le coperture dei
rischi finanziari in stretta collaborazione con le unità operative della Società. La direzione aziendale
fornisce indicazioni per monitorare la gestione dei rischi, così come fornisce indicazioni per specifiche
aree, riguardanti rischio tasso di interesse, il rischio cambio e l'utilizzo di strumenti derivati e non
derivati.
Rischio di mercato
La Società risulta esposto a rischi di mercato per quanto riguarda i tassi di interesse.
Rischio tasso di interesse
L'obiettivo di riduzione dell'ammontare di indebitamento finanziario soggetto alla variazione dei tassi
di interesse viene raggiunto ponendo in essere contratti di interest rate swap. Gli interest rate swap
sono strumenti che prevedono lo scambio periodico di flussi di interesse a tasso variabile contro flussi
di interesse a tasso fisso, entrambi calcolati su un medesimo capitale nozionale di riferimento. Gli
strumenti adottati dalla Società sono ritenuti di cope1iura sotto il profilo gestionale.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è associato alla capacità della Società di soddisfare gli impegni derivanti
principalmente dalle passività finanziarie. Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla
normale operatività della Società implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide
e la disponibilità di fondi ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito.
Rischio di capitale
L'obiettivo della Società nell'ambito della gestione del rischio di capitale è principalmente quello di
salvaguardare la continuità aziendale in modo da garantire rendimenti azionistici ai soci e benefici agli
altri p01tatori di interesse. La Società si prefigge inoltre l'obiettivo di mantenere una struttura ottimale
del capitale in modo da ridurre il costo dell'indebitamento.

4

Stime e Assunzioni

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l'applicazione di princ1p1 e
metodologie contabili che, in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive valutazioni e stime
basate sull'esperienza storica e assunzioni che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche
in funzione delle relative circostanze. L'applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli importi
riportati negli schemi di bilancio, il prospetto di situazione patrimoniale e finanziaria, il prospetto di
conto economico separato, il prospetto di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario,
nonché l'informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le
suddette stime e assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del
manifestarsi dell'evento oggetto di stima, a causa dell'incertezza che caratterizza le assunzioni e le
condizioni sulle quali si basano le stime.
Di seguito sono brevemente descritte le aree che richiedono più di altre una maggiore soggettività da
parte degli amministratori nell'elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni
sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui dati finanziari.
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(a) Riduzione di valore delle attività

Marchi a vita utile indefinita
Le attività immateriali includono marchi ed altre attività immateriali a vita utile indefinita. La Società
rivede periodicamente il valore contabile dell'avviamento e dei marchi a vita utile indefinita quando
fatti e circostanze richiedono tale revisione. Il test di impairment è effettuato confrontando il valore
contabile con il valore recuperabile di ogni CGU. Il valore recuperabile di una CGU è determinato con
riferimento al maggiore tra ilfair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso. Nel determinare il
valore d'uso, i flussi di cassa futuri ante imposte sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante
imposte che riflette la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro ed i rischi
specifici della CGU. L'analisi della recuperabilità del valore contabile delle attività non correnti è svolta
almeno una volta all'anno per le CGU cui è stato allocato un avviamento o dei marchi a vita utile
indefinita.
Attività materiali e immateriali con vita utile definita
In accordo con i principi contabili applicati dalla Società, le attività materiali e immateriali con vita
utile definita sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia realizzata una riduzione di valore, che
va rilevata tramite una svalutazione, quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per
il recupero del relativo valore netto contabile tramite l'uso. La verifica dell'esistenza dei suddetti
indicatori richiede, da patie degli amministratori, l'esercizio di valutazioni soggettive basate sulle
informazioni disponibili all'interno della Società e sul mercato, nonché dall'esperienza storica. Inoltre,
qualora venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, la Società
procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta
identificazione degli elementi indicatori dell'esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le
stime per la determinazione delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo,
influenzando le valutazioni e le stime effettuate dagli amministratori.
(b) Ammortamenti

Il costo delle attività materiali e delle attività immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote
costanti lungo la vita utile stimata dei relativi cespiti. La vita utile economica di tali attività è
determinata dagli amministratori nel momento in cui le stesse sono acquistate; essa è basata
sull'esperienza storica per analoghe attività, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi
futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile, tra i quali variazioni nella tecnologia. Pertanto,
l'effettiva vita economica può differire dalla vita utile stimata. La Società valuta periodicamente i
cambiamenti tecnologici e di settore per aggiornare la residua vita utile. Tale aggiornamento periodico
potrebbe comportare una variazione nel periodo di ammortamento e quindi anche della quota di
amm01iamento degli esercizi futuri.
(c) Fondi rischi e oneri

A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito
negativo. Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data
operata dagli amministratori. Tale stima comporta l'adozione di assunzioni che dipendono da fattori
che possono cambiare nel tempo e che potrebbero, pe1ianto, avere effetti significativi rispetto alle stime
correnti effettuate dagli amministratori per la redazione dei bilanci della Società.
(d) Imposte

Le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate secondo una prudente interpretazione delle
normative fiscali vigenti. Questo processo comporta talvolta complesse stime nella determinazione del
reddito imponibile e delle differenze temporanee deducibili e imponibili tra valori contabili e fiscali. In
particolare, le attività per imposte anticipate sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia
disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. La valutazione
della recuperabilità delle attività per imposte anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali
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utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene conto della stima dei
redditi imponibili futuri e si basa su una prudente pianificazione fiscale.
(e) Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti riflette le stime delle perdite connesse al portafoglio crediti della Società.
Sono stati effettuati accantonamenti a fonte di perdite attese su crediti, stimati in base all'esperienza
passata con riferimento a crediti con analoga rischiosità creditizia, a importi insoluti correnti e storici,
nonché all'attento monitoraggio della qualità del portafoglio crediti e delle condizioni correnti e previste
dell'economia e dei mercati di riferimento. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli
effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico nell'esercizio di competenza.

5

Cassa ed altre disponibilità Liquide

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)
Depositi bancari

2017
172.762

2016
520.348

Al 1 ° gennaio
2016
1.432.888

Denaro e altri valori in cassa

594.934

457.220

282.048

Totale

767.696

977.568

1.714.936

La voce "Denaro e altri valori in cassa" comprende sia la dotazione di contanti presso i punti vendita,
sia le somme in corso di accreditamento sui depositi bancari. L'importo della voce varia anche in
relazione alla cadenza dei prelievi degli incassi presso i punti di vendita, generalmente affidati a vettori
specializzati.
Il Rendiconto finanziario evidenzia la natura delle fonti e degli impieghi di liquidità che hanno concorso
alla variazione della voce.

6

Crediti per imposte sul reddito

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

Al 1 ° gennaio

2016

2016

IRAP
IRES

72.230

72.230

Totale

72.230

72.230

La voce comprende il credito IRES chiesto a rimborso per recuperare la maggiore IRAP pagata nel
2012 che gravava sul costo del personale. Nel corso dell'esercizio il credito è stato integralmente
recuperato.
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7

Altri crediti a breve

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
2017

(in Euro)
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

14.532

Depositi cauzionali

Al 1° gennaio

2016

2016

132.611

242.018

14.457

272

228.105

409.929

Erario e pubblica amministrazione

50.245

188.800

295.897

Personale

15.613

30.719

48.535

1.128.563

1.065.867

199.295

Erario e/IVA

Ratei e risconti attivi
Altri
Totale

420.728

321

44.200

1.857.786

1.842.703

829.673

La voce "Altri crediti a breve" pari a Euro 1.857.786 include principalmente:
•
•
•
•
•

8

Euro 1.009.462 relativi a risconti attivi per affitti attivi e royalties;
Euro 108.831 relativi ad altri risconti attivi pluriennali;
Euro 10.270 relativi a ratei attivi;
Euro 420.728 relativi a crediti verso altri soggetti;
Euro 228.105 relativi al credito IVA così come risultante dalla Dichiarazione presentata.

Crediti commerciali

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
AI 31 dicembre
(in Euro)

2017

2016

Al 1 ° gennaio
2016

2.285.414

1.823.456

280.305

Crediti verso altri

292.691

311.419

311.419

Crediti verso controllate

483.682

483.682

503.682

81.400

81.400

81.400

2.980.388

2.537.158

1.014.006

Crediti verso clienti

Fondo svalutazione crediti controllate
Totale

La voce "Crediti verso clienti" si riferisce prevalentemente a crediti verso partner autostradali, a
convenzioni per servizi di ristorazione ed a rapporti di affiliazione commerciale.
La voce "Crediti verso altri" si riferisce a un credito di Euro 292.691 verso la società NOVA S.r.l. in
liquidazione. Si evidenzia che tale posta risulta far patie integralmente dell'operazione di scissione (di
cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto è destinata
ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1° gennaio 2018.
I "Crediti verso controllate" sono relativi a crediti commerciali verso la controllata Atiuro S.r.l.
unipersonale. li valore nominale pari ad Euro 483.682 risulta rettificato del fondo svalutazione di Euro
81.400. Il valore di bilancio risulta pari a Euro 402.282. Si evidenzia che tale posta risulta far parte
integralmente dell'operazione di scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del
bilancio, cui si rimanda) e pertanto è destinata ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto
dal 1° gennaio 2018.
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Con riferimento alla prima applicazione dell'IFRS 9, prevista a partire dal primo gennaio 2018, si
segnala che la stima del rischio di esigibilità dei crediti sia già effettuata, come in esercizi precedenti,
tenendo conto del rischio generico di inesigibilità dei crediti non scaduti alla data di riferimento,
desumibile dall'esperienza storica.

9

Rimanenze

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

Al 1° gennaio

2016

2016

Prodotti finiti e merci

6.344.476

6.339.117

5.909.511

Totale

6.344.476

6.339.117

5.909.511

Si evidenzia che tale voce include l'impo1to di Euro 2.180 mila che risulta far parte dell'operazione di
scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto
è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1 ° gennaio 2018.

10 Immobili, impianti e macchinari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre

Al 1 ° gennaio

(in Euro)

2017

2016

2016

Attrezzature industriali e commerciali

843.073

740.392

717.892

Impianti e macchinari

474.910

522.407

541.674

Opere su beni di terzi

2.254.388

1.658.295

1.400.733

Beni in leasing

2.700.528

2.750.852

3.031.154

Altri beni

2.909.890

1.888.241

1.791.577

Totale

9.182.789

7.560.187

7.483.030

La movimentale della voce "Immobili, impianti e macchinari" risulta dettagliabile come segue:
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Attrezzature
industriali e
commerciali

(in Eum)
Saldo 1° gennaio 2016

Impianti e
macchinari

Opere miglio1·ie
su beni di terzi

Altri beni

Beni leasing

Totale

717.892

541.674

1.400.733

3.031.154

1.791.577

1.217.760

87./.5./5

1.906.513

./.158.629

3.36./.170 11.521.616
-1.572.593 -4.038.586

7.483.030

di cui:
- costo storico
-fondo a/1/11/0rtamento

-499.868

-332.871

-505.780

-1.127.475

Incrementi

121.652

60.284

451191

219.077

466.290

1.318.494

Decrementi

-1.050

-229.555

-19.187

-249.792

Ammortamento

-99.152

-79.551

-193.629

-497.605
227.781

17.687

246.518

740.392

522.407

1.658.295

2.750.852

1.888.241

7.560.187

1.338.362

93./.829

2.357. 70./

./.1./8.151

3.8/l.273 12.590.318

-597.970

-./12. ./22

-699. ./09

-1.397.299

-1.923.032 -5.030.131

236.953

36.177

1016.597

528.564

1.470.071

3.288.362

-54.720

-499.012

-28.958

-582.690

-83.674

-365.785

-526 062
446.186

16.177

473.988

843.073

474.910

2.254.387

2.700.528

2.909.891

9.182.789

1.575.315

971.006

3.319.581

./.177.703

5.252.386 15.295.990

-732.242

-./96.096

-1.065.19./

-1.477.175

-2.3./2.495 -6.113.201

Altri movimenti

1.050

Saldo 31 dicembre 2016

-368.125 -1.238.062

di cui:
- costo simico
-fondo a11111Jorta111ento
Incrementi
Decrementi
Ammortamento

-145.897

Altri movimenti

11.625

Saldo 31 dicembre 2017

-435.640 -1.557.058

di cui:
- costo storico
-fondo a11J11Jorfa11Jento

Gli incrementi dell'esercizio, pari a Euro 3.288.362, comprendono prevalentemente investimenti
connessi all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei punti di vendita, oltre che al rinnovo di
impianti, attrezzature, arredi obsoleti e beni in leasing.
I decrementi dell'esercizio, pari a Euro 582.690, si riferiscono principalmente ai beni in leasing.
Le cessioni sopra citate hanno determinato la realizzazione di minusvalenze per Euro 1.155.

11 Altre attività immateriali
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)
Concessioni, Licenze, Marchi e similari
Altre attività immateriali
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

2017

Al 1° gennaio

2016

2016

26.117.868

27.068.625

28.129.492

2.055.724

1.593.625

1.193.909

419.732

16.298

5.118

28.593.324

28.678.547

29.328.518

La movimentazione della voce risulta dettagliabile come segue:
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(in Euro)
Saldo 1 ° gennaio 2016

Concessioni,
Licenze, l\lat'chi e
sim ilal'i

Immobilizzazioni in
col'so e acconti

Altl'e attività
immateriali

Totale

28.129.492

1.193.909

5.118

29.328.518

28.492.992

2.182.119

5.118

30.680.229

363.500

988.210

2.400

797.213

di cui:
- costo storico
:_ fondo ammortamento
: Incrementi
1Decrementi
Ammortamento
,Saldo 31 dicembre 2016

- 1.351.710
105385

904.999

94.205
1.063.267

i-

397.498

94.205
- 1.460.765

27.068.625

1.593.625

16.298

28.495.392

2.979.332

16.298

1.426.767

1.385.708

109.0./9

1.011.802

733.935

1.630

330.502

28.678.547

:di cui:
, - costo storico

i- fondo a111111orta111ento
·incrementi
Decrementi
Ammortamento

1.059.806

543.623

26.117.868

2.055.724

28.604.441

3.989.504

2.486.573

1.933.780

:Altri mov.
:Saldo 31 dicembre 2017

31.491.021
- 2.812.475
1.854.787

-

332.132

- 1.603.429
4.450

4.450
i

419.732

28.593.323

419. 732

33.013.677

.di CtÙ:
: - costo storico
i_ fondo a111111orta111e11to

- 4.420.354

La voce "Concessioni, Licenze, Marchi e similari" si riferisce prevalentemente alle licenze per la
rivendita dei prodotti in regime di monopolio di Stato, alle licenze software e a marchi di proprietà.
La voce "Altre attività immateriali" si riferisce principalmente a costi di ricerca e sviluppo, a software,
a oneri accessori su finanziamenti e ad altri costi pluriennali. Tutte le "Altre attività immateriali" sono
a vita utile definita.
Si evidenzia che le voci "Concessioni, Licenze, Marchi e similari" e "Altre attività immateriali"
includono gli importi (rispettivamente) di Euro 660 mila e di Euro 1.807 mila che risultano far parte
dell'operazione di scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si
rimanda) e pe1ianto sono destinati ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal I 0
gennaio 2018.
lmpairment test
Ai fini dell' impairment test sulle concessioni, il valore è allocato alla singola cash generating unit
(CGU) identificata (il singolo contratto). Il valore recuperabile della CGU è determinato sulla base del
valore d'uso delle stesse, calcolato attualizzando i flussi di cassa attesi. Tale valore, ancorché
ammo1iizzato, è soggetto a verifica almeno annuale sia per ciò che riguarda la valorizzazione sia per
quanto riguarda la determinazione della vita utile e/o l'effettiva sussistenza (in caso di un eventuale
mancato rinnovo della concessione il valore allocato andrà infatti stornato a conto economico).
Il valore delle concessioni è stato determinato da un esperto indipendente (EY S.p.A.) con apposita
perizia e l'ammortamento in 28 anni risulta in linea con quanto evidenziato come vita utile residua
stimata dal perito.

12 Partecipazioni
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:
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Al 31 dicembre

Al 1° gennaio

(in Euro)

2017

Arturo S.r.l. Unipersonale

793.705

793.705

793.705

Fondo svalutazione partecipazione

226.245

201.245

142.245

'.Totale

567.460

592.460

651.460

2016

2016

Nella seguente tabella si rip01tano le informazioni relative alle quote di possesso ed al patrimonio delle
società partecipate al 31 dicembre 2017.

Sede

Valuta

Ravenna

Euro

�11 Euro)

A1turo S.r.l. Unipersonale*

Capitale
Sociale

Numero
azioni /
quote

Patrimonio
Netto al
31/12/2017

lltile/�rdita
31/12/2017

-

208.357

50.000

% Possesso
Diretta
100%

61.440

Valore
contalile (€)
567.460
567.460

Totale
* Ultimi dati a disposizione bilancio 31/12/2017.

Si evidenzia che la Società, pur detenendo partecipazioni di controllo, non ha redatto il bilancio
consolidato (oltre che per l'irrilevanza della attività gestita dalla controllata, un solo punto commerciale)
in dipendenza della decisione di procedere con la scissione parziale di alcune attività (tra cui la
partecipazione stessa) con effetto dal 1° gennaio 2018, per cui la paitecipazione è valutata con i criteri
del! 'IFRS 5 (minore tra il valore contabile e il fair value, pertanto al valore indicato nel progetto di
scissione).
Infatti, si evidenzia che tale voce include l'importo di Euro 567 mila che risulta far parte dell'operazione
di scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e
pe1tanto è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1° gennaio 2018.

13 Altre attività non correnti
La movimentazione netta delle voci in oggetto è dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre

!
!

Al 1° gennaio

(in Euro)

2017

Altri titoli

330.801

166.401

72.001

58.845

15.296

966

389.646

181.697

71.034

o

Crediti verso controllate
Depositi cauzionali
Totale

2016

2016

o

o

La voce "Altri titoli" accoglie principalmente:
•
•
•
•

certificati di deposito per Euro 192.120;
titoli durevoli in p01tafoglio per Euro 130.000;
altre partecipazioni per Euro 8.282;
obbligazioni per Euro 399.

14 Debiti commerciali
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

2016

Al 1° gennaio
2016

Debiti verso fornitori

14.707.151

12.165.839

11.887.737

Totale

14.707.151

12.165.839

11.887.737
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Si evidenzia che tale voce include l'importo di Euro 5.106 mila che risulta far parte dell'operazione di
scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto
è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1 ° gennaio 2018.

15 Debiti per imposte sul reddito
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 1° gennaio

Al 31 dicembre
2016

2016

147.391

283.813

374.243

514.357

137.934

175.288

661.748

421.747

549.531

(in Euro)
1IRAP

2017

:[RES
•Totale

La voce "Debiti per imposte sul reddito" accoglie il debito per IRES pari a Euro 514.357 e il debito per
IRAP pari a Euro 147.391.

16 Altri debiti correnti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 1° gennaio

Al 31 dicembre
587.034

829.723

925.027

3.933.626

2.818.035

o

Erario e/IVA
Debiti verso il personale

166.976
1.501.073

1.734.749

1.509.315
1.521

2.087

449.470

475.599

377.640

98.670

76.347

78.181

6.053.603

6.826.131

5,869.019

Anticipi e acconti da clienti
Ratei e risconti passivi
Altri debiti
Totale

2016

3.183.681

Debiti verso Istituti previdenziali
Debiti tributari

2016

2017

(in Euro)

La voce "Debiti verso Istituti previdenziali" accoglie i debiti per INPS e INAIL, relativi agli stipendi
maturati nel mese di dicembre 2017 con scadenza gennaio 2018.
La voce "Debiti tributari" accoglie per Euro 1.721.600 debiti per ritenute trattenute alla fonte su redditi
di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e per Euro 1.462.081 debiti per altre imposte.
La voce "Debiti verso il Personale" include i ratei ferie, permessi, quattordicesima mensilità e
competenze da liquidare nell'anno successivo.
La voce "Ratei e risconti passivi" accoglie risconti passivi per Euro 370.029 e ratei passivi per Euro
79.441.

17 Debiti Bancari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
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Al 31 dicembre
2017

(in Euro)

Al 1° gennaio

2016

2016
823.530

Scoperti su conti correnti bancari

2.702.035

442.156

Quota a breve del finanziamento a lungo

2.040.352

2.361.139

823.556

2.803.296

1.647.086

Totale

4.742.387

La voce è composta dalla quota in scadenza dei finanziamenti a lungo e dagli scoperti su conti correnti.

18 Altre passività finanziarie
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
2017
Prestito Obbligazionario

2016

1.000.000

2.000.000

425.856

373.625

18.854

1.425.856

2.373.625

18.854

Debiti verso altri finanziatori
Totale

2016

Al 1° gennaio

La voce accoglie un prestito obbligazionario e debiti verso altri finanziatori.
A fronte della strategia della Società e degli investimenti che si prospettano nel canale ospedaliero,
aeroportuale e soprattutto autostradale, il management ha orientato nel 2015 il proprio fouding verso
altri investitori professionali attraverso l'emissione di un MINI BOND di 3 milioni di Euro (erogato ad
agosto 2015) a 7 anni con 2 anni di pre ammmiamento con la società Anthilia Partners Sgr.
I Mini Bond sono titoli di debito rappresentativi di frazioni di un'operazione di finanziamento a titolo
di capitale di credito di uguale valore nominale e con uguali diritti.
In tale contesto Borsa Italiana ha creato un apposito segmento Extra MOT Pro per raccogliere le
emissioni di Mini Bond, segmento riservato ad investitori professionali.
A seguito dell'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi nel corso del mese di dicembre 2017, è stata
modificata la scadenza finale al 31 gennaio 2018 ed è stato modificato il piano originario di rimborso
del prestito prevedendo la corresponsione di due rate equivalenti ammontanti ad Euro 1.000.000
ciascuna ed una rata finale ammontante ad Euro 1.020.000 alla data di scadenza del 31 gennaio 2018.
Alla data di redazione del presente Bilancio il Prestito è stato integralmente rimborsato ed estinto.
La voce "Debiti verso altri finanziatori" accoglie la quota a breve di debito verso le società di leasing
per i beni immobilizzati acquisiti in locazione finanziaria.

19 Altri debiti non correnti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

Al 1° gennaio

2016

2016

Debiti tributari

4.721.379

7.337.919

8.208.102

Totale

4.721.379

7.337.919

8.208.102

La voce "Debiti tributari" nelle passività non correnti accoglie debiti per imposte pari a Euro 4.158.903
e debiti per ritenute trattenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente.
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20 Finanziamenti al netto della quota corrente
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
AI 31 dicembre

Al 1° gennaio

2016

2016

2.943.351

2.515.383

1.606.891

Prestito obbligazionario

1.000.000

3.000.000

Debiti verso Altri Finanziatori

1.243.296

1.330.440

1.936.349

Totale

4.186.647

4.845.823

6.543.240

(in Euro)

2017

Debiti verso Banche non correnti

La voce "Debiti verso Banche non correnti" accoglie la quota in scadenza oltre l'esercizio dei
finanziamenti a lungo.
Per la voce "Prestito obbligazionario" si rimanda alla voce 18 "Altre Passività finanziarie".
La voce "Debiti verso altri finanziatori" accoglie la quota di debito verso le società di leasing per i beni
immobilizzati acquisiti in locazione finanziaria con scadenza oltre l'esercizio.
La quota corrente della voce "Finanziamenti" può essere dettagliata come segue:
Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

2016

Al 1° gennaio
2016

Debiti verso Banche non correnti - quota a breve

2.040.352

2.361.139

Prestito obbligazionario - quota a breve

1.000.000

2.000.000

425.856

373.625

18.854

3.466.208

4.734.764

842.410

Debiti verso Altri Finanziatori - quota a breve
Totale

823.556

La quota complessiva dei finanziamenti in essere può essere dettagliata come segue:
Al 31 dicembre
2017

Al 1° gennaio

2016

2016

Debiti verso Banche non correnti - quota a breve

4.983.703

4.876.522

2.430.446

Prestito obbligazionario - quota a breve

1.000.000

3.000.000

3.000.000

Debiti verso Altri Finanziatori - quota a breve

1.669.152

1.704.065

1.955.203

Totale

7.652.855

9.580.587

7.385.649

(in Euro)

21 Piani a benefici definiti
La voce in oggetto si riferisce al trattamento di fine rapporto (TFR). La movimentazione della voce
risulta dettagliabile come segue:
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F.clo Trattamento cli fine
rapporto

(in Euro)
Saldo 1°gennaio 2016

147.799

Incrementi

756.434

Decrementi

766.970

Altre variazioni
Salclo 31 dicembre 2016

137.263

Incrementi

839.640

Decrementi

862.324

Altre variazioni
Salclo 31 dicembre 2017

114.579

Si segnala che il Fondo non è stato oggetto di attualizzazione in quanto detto effetto non risulta
significativo.

22 Fondi per rischi e oneri
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Al 31 dicembre
2017

(in Euro)

Al 1° gennaio

2016

2016

Fondo imposte differite

5.833.942

5.781.855

6.365.970

Totale

5.833.942

5.781.855

6.365.970

La movimentazione delle voci in oggetto risulta dettagliabile come segue:
(in Euro)

Fondo imposte
differite

Salclo 1° gennaio 2016
Accantonamenti
Utilizzi
Salclo 31 dicembre 2016
Accantonamenti
Utilizzi
Salclo 31 dicembre 2017

Totale

6.365.970

6.365.970

19.300

19.300

-603.416

-603.416

5.781.855

5.781.855

470.790

470.790

-418.702

-418.702

5.833.942

5.833.942

23 Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, ammonta a
Euro 2.400 migliaia (Euro 1.900 migliaia al 31 dicembre 2016 e al 1° gennaio 2016).
Il 27 ottobre 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Sirio ha deliberato l'aumento di capitale di
Euro 500.000, sottoscritto da tutti i Soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. I Soci stessi
hanno contestualmente provveduto al versamento dell'importo complessivo e conseguentemente il
nuovo capitale sociale di Sirio è incrementato ad Euro 2.400.000 interamente versato.
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Capitale
sociale

(in Euro)
Saldo al 31 dicembre 2015

1.900.000

Riserva
Legale
21.620

Riser\'a IFRS

Altre riser\'e e
Uti li/(perdite )
portati a nuo\'o

Uti le/(perdita)
del! 'esercizio

Totale
Patrimo nio
netto

108.917

5.837.062

308.445

308.445

103.471

-108.917

-O

3.744.516

108.143

308.445

6.088.169

-339376

-2.130
1.989.608

1.989.608

3.801.853

4.671

-57337

Altri movimenti

-57337

Risultato dell'esercizio
Destinazione dell'utile netto 2015

5.446

o

Distribuzione div idendi
Saldo al 31 dicembre 2016

1.900.000

27.066

Altri movimenti
Risultato dell'esercizio
Destinazione dell'utile netto 2016

7.662

Aumento di Capitale &lciale

500.000

Saldo al 31 dicembre 2017

2.400.000

300.783

-341.506
-308.445

-O
500.000

34.728

3.405.140

406.795

1.989.608

8.236.272

Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale di Sirio, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro
2.400 migliaia ed è costituito da n. 2.400.000 azioni ordinarie.
Riserva legale
La voce, pari a Euro 34.728, accoglie la quota di utili accantonata dalla Società come disposto dall'ati.
2430 del Codice Civile.
Riserva IFRS
La voce, pari ad Euro 3.405.140, accoglie la riserva dafirst time adoption. così come descritto nel
paragrafo 38 "Criteri seguiti per realizzare il passaggio dai Principi Contabili Italiani agli IFRS".
Si evidenzia che tale voce include l'importo di Euro 660 mila che risulta far patie dell'operazione di
scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto
è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1° gennaio 2018.
Altre riserve e utili portati a nuovo
La voce ammonta a Euro 406.795 ed accoglie:
•
•
•

per Euro 253.723 la riserva straordinaria;
per Euro 155.202 gli utili portati a nuovo;
per Euro (2.130) la "Riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"
riferita alla rilevazione al fondo rischi del passivo del valore market to market di due contratti
derivati di cope1iura in essere.

Si evidenzia che tale voce include l'importo di Euro 599 mila che risulta far parte dell'operazione di
scissione (di cui al paragrafo degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, cui si rimanda) e pertanto
è destinato ad uscire dal perimetro del bilancio societario con effetto dal 1° gennaio 2018.
Altre componenti del Conto economico complessivo
Nel prospetto che segue si rip01iano le altre componenti del Conto economico complessivo:
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Nota

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2016

2017

(in Euro)

308.445

1.989.607

Risultato dell'esercizio
Componenti del conto economico complessivo che non
saranno riclassificati nel risultato dell'esercizio
Utili/(perdite) attuariali sull'obbligazione per benefici definiti
Utili/(perdite) derivanti da per operazioni di copertura dei
flussi finanz.attesi

2.130
339.376

57.337

1.648.101

251.108

Altri effetti
Componenti del conto economico complessivo che sarann
riclassificati nel risultato dell'esercizio

24 Ricavi
La voce "Ricavi" si riferisce principalmente alla vendita di prodotti e risulta dettagliabile come segue:
Ese1·cizio chiuso al 31 dicembre
2017

(in Euro)
Ricavi per ristorazione e vendita prodotti al dettaglio
Ricavi per servizi RTI
Totale

2016

57.777.191

48.738.799

755.521

416.995

58.532.713

49.155.794

I "Ricavi per ristorazione e vendita prodotti al dettaglio" sono in aumento rispetto ali'esercizio
precedente principalmente in vittù dell'incremento del numero dei punti vendita gestiti, all'andata a
regime dei punti di vendita inaugurati nel corso dell'esercizio precedente e a migliori performance dei
locali in essere.
Tali ricavi includono principalmente ricavi per la somministrazione di cibi e bevande, ricavi per vendite
di prodotti al dettaglio e ricavi per la vendita al pubblico di tabacchi, giornali e lotterie.

25 Altri Proventi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre
(in Euro)

2017

Vendite ad aggio

2016

505.006

453.479

Servizi

35.3 I O

2.918

Sopravvenienze attive

69.411

209.347

95.142

126.537

704.868

797.290

5.009

Plusvalenze da cessioni di immobili, impianti e macchinari
Altri ricavi
Totale

Gli "Altri proventi" pari a Euro 704.868 sono principalmente costituiti da aggi sulle vendite per Euro
505.006.
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26 Costo delle materie prime, sussidiarie e merci
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2016

2017

Prodotti e materie prime per la somministrazione e la vendita prodotti
Generi di

- 13.158.425

12.307.053

6.314.751

5.525.666

- 19.473.176

17.832.720

e lotterie

Totale

I "Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" aumentano rispetto all'esercizio
precedente di Euro 1.640 K, prevalentemente per l'incremento netto dei ricavi.

27 Costi per il Personale
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in Euro)

2017

Retribuzioni e Oneri sociali

2016

- 13.825.455

12.086.300

839.640

675.192

Benefici ai dipendenti

35.333

Altri costi

- 14.700.427

Totale

-

12.761.492

La variazione del costo del personale è dovuta principalmente all'incremento dell'organico a seguito
del maggior numero di locali gestiti.
Di seguito si riporta il numero medio dei dipendenti della Società:
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in unità)

2017

Dirigenti

o

Quadri

3

Impiegati
Operai

o

2015

2
26

21

519

438

618

547

463

o

28 Costi per affitti, concessioni e royalty su utilizzo dei marchi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

Affitti e concessioni
su utilizzo di marchi
Totale
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3

26

L'organico medio è pari a 618 unità nel 2017 (547 unità nel 2016).

(in Euro)

o

588

Altri
Totale

2016

2016

- 11.971.141

10.143.375

2.248.121

2.025.914

- 14.219.262

12.169.289
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L'ammontare di tali costi nel 2017 risulta incrementato per effetto delle acquisizioni intervenute nel
corso dell'esercizio.

29 Altri Costi Operativi
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre
(in Euro)

2017

2016

Assicurazioni

144.002

104.493

Commissioni bancarie

274.446

211.190

Compensi amministratori e collegio sindacale

566.828

603.092

Consulenze e prestazioni professionali

562.635

470.711

Manutenzione

289.041

243.949

Noleggi ed altri

123.639

60.902

Postali e telefoniche

147.602

94.797

60.650

38.838

Pulizia e disinfestazione

176.321

82.544

Spese di rappresentanza

8.311

18.818

Pubblicità

Spese di viaggio

164.536

122.604

Trasporti

142.676

126.410

Utenze energetiche e idriche

863.003

596.066

18.475

12.513

Vigilanza
AItri materiali
Altre prestazioni e servizi
Altri
Costi per materiali e senizi esterni

32.707

32.136

302.281

353.908

55.774

42.035

3.932.927

3.215.006

Imposte indirette e tasse

243.782

112.694

Imposte indirette e tasse

243.782

112.694

1.155

Minusvalenze da alienazione

11.375

Perdite su crediti
Premi e provvigioni

87.542

49.058

Sopravvenienze passive

121.074

249.905

Altri

329.420

432.994

Altri costi operativi

550.567

731.957

Rimborsi a dipendenti

Altri fondi rischi

3.538

Accantonamenti per rischi

3.538
4.727.276

Totale

30 Ammortamenti
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
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F.,sercizio chiuso al 31 dicembre

(in Euro)

2016

2017

Ammortamento delle attività immateriali

1.603.428

1.460.764

Immobili, impianti e macchinari

1.557.059

I .238.063

Totale

3.160.487

2.698.827

Gli ammortamenti risultano incrementati per effetto degli investimenti effettuati nel corso
dell'esercizio.

31 Svalutazioni
Nell'esercizio 2017 sono state rilevate perdite di valore nette per Euro 34.650, a seguito delle verifiche
di recuperabilità dei valori contabili delle poste attive. Tale importo si riferisce principalmente alla
svalutazione della pmiecipazione in A1iuro S.r.l. unipersonale per Euro 25.000.

32 Proventi Finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in Euro)

2016

2017
9.624

Interessi attivi bancari

2.344

921

Altri interessi attivi

10.545

Totale

2.344

La voce proventi finanziari pari a Euro 10.545 accoglie principalmente gli interessi attivi bancari.

33 Oneri Finanziari
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in Euro)

2017

2016

Interessi passivi bancari

168.005

168.872

Interessi passivi su prestito obblig;izionario

202.500

206.852

96.384

107.662

Interessi passivi sui leasing

83

Differenze cambio

185.009

Altri interessi passivi

283.602

104

Altri oneri

652.086

Totale

766.989

La voce oneri finanziari pari a Euro 652.086 accoglie principalmente gli interessi sul prestito
obbligazionario per Euro 202.500, gli interessi passivi bancari per Euro 168.005, gli interessi passivi
sui leasing finanziari per Euro 96.384 e gli altri interessi passivi per Euro 185.009. La voce Altri
interessi passivi include principalmente gli interessi passivi indeducibili per Euro 90.315 e gli interessi
passivi per imposte di esercizi precedenti per Euro 67.624.

34 Imposte sul Reddito
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
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Esercizio chiuso al 31 dicembre

(ù1 Euro)

2017

2016

IRAP corrente

215.985

137.934

IRES corrente

657.330

282.660

Imposte sul reddito esercizi precedenti

281.000

864.922

Imposte differite

301.160

281.000

Totale

291.155

725.328

La voce evidenzia un saldo negativo d'esercizio pari a Euro 291.155, composto da imposte correnti per
Euro 873.315, da imposte sul reddito di esercizi precedenti per Euro (281.000) e da imposte differite
positive per Euro 301.160, rispetto al saldo positivo di Euro 725.328 del 2016, che risultava composto
da imposte correnti per Euro 420.594, da imposte sul reddito di esercizi precedenti per Euro (864.922)
e da imposte differite positive per Euro 281.000.
Le imposte correnti dell'esercizio sono costituite principalmente dalla componente IRES, pari a Euro
657.330 (Euro 282.660 nel 2016) e dalla voce IRAP, pari a Euro 215.985 (Euro 137.934 nel 2016).
Il seguente prospetto evidenzia la riconciliazione tra carico fiscale teorico e carico fiscale effettivo per
il 2017. Le imposte teoriche sono state determinate applicando al risultato ante imposte le aliquote
fiscali vigenti.
La seguente tabella ripo1ia la riconciliazione dell'onere fiscale teorico rispetto all'onere fiscale
effettivo.
Esercizio chiuso al 31
dicembre

(in Euro)

2017
2.280.762

Utile prima delle imposte
;onere fiscale teorico (24%)

547.383

Eftètto fiscale diftèrenze positive

350.911

'Eftètto fiscale diftèrenze negative

240.964

i IRES dell'esercizio

657.330

! IRAP dell'esercizio

215.985

!Imposte sul reddito esercizi precedenti

-

281.000

;Imposte diftèrite

301.160

; Onere fiscale effettivo

291.155

35 Impegni
Si rip01ia di seguito il dettaglio dei flussi contrattuali relativi ai contratti di leasing finanziario e
l'interesse implicito considerato al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.

73 di 83

Sirio S.p.A. - Bilancio d'Esercizio

Al 31 dicembre
(in Euro)

2017

2016

Flussi contrattuali
Entro 12 mesi

509.785

465.669

Tra I e 5 anni

1.448.652

1.562.493

1.958.437

2.028.162

289.285

324.098

1.669.152

1.704.064

425.856

373.625

1.243.296

1.330.440

Oltre 5 anni

Totale flussi contrattuali
Interessi passivi impliciti

Debito per leasing finanziario
di cui corrente
di cui non corrente

36 Transazioni con Parti Correlate
Le parti correlate sono individuate sulla base di quanto disposto dallo IAS 24. Le operazioni con parti
correlate sono principalmente di natura commerciale e finanziaria, e sono legate a operazioni effettuate
a normali condizioni di mercato; non vi è tuttavia garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse
fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito
le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità.
Tutte le transazioni con le parti correlate sono state effettuate nell'interesse della Società e regolate a
normali condizioni di mercato.
Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali ed i valori economici della Società con paiti
correlate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016, nonché al 1 ° gennaio 2016 e
l'incidenza rispetto alla relativa voce di bilancio.
Voce di
bilancio

(in Euro)
Impatto delle transazioni sul conto
economico
Ricm1i
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Altri pro11enti
Eserciziochiuso
al 31
dicembre
--- ---2017
- - - ------"--------Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Jllaterie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Costi per sen1izi e per godimento di beni
di terzi
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Esercizio-- --chiuso
----- al 31 dicembre 2016
- ----Costi per sen1izi e per godimento di beni
di terzi
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Altri costi operativi
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
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Proventi

Esercizio chiuso al31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al31 dicembre2016
Onerifinanziari

Esercizio chiuso al31 dicembre 2017
Esercizio chiuso al31 dicembre2016

Impatto tielle transazioni sulla

situazione patrimoniale ejì111111ziaria

Altre attività 11011 correnti

Al31 dicembre2017
Al31 dicembre2016
Al1 ° gennaio 2016
Crediti commerciali

694.973
713.702733.702

Al31 dicembre2017
Al 31 dicembre2016
Al I O gennaio 2016

23%
28%
- 72%

Altre attMtà correnti

Al31 dicembre2017
Al31 dicembre2016
Al I O gennaio 2016

---------

-

--

Debiti verso fornitori

Al31 dicembre2017
Al31 dicembre2016
Al1 ° gt:nnaio 2016

- - ·----·-

Altre passività correnti

-----�-�------

Al31 dicembre2017
Al31 dicembre2016
Al1 ° gt:nnaio 2016

Alta direzione

L'Alta direzione include i membri del Consiglio d'Amministrazione della Società che ricoprono ruoli
dirigenziali anche ali'interno della Società.
I costi dell'Alta direzione ammontano a Euro 474.165 nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (Euro
546.234 nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016).

37 Eventi Successivi alla Chiusura dell'Esercizio
Nel primo semestre del 2018 sono stati inaugurati nuovi locali nel settore ospedaliero. Inoltre, la Società
ha acquisito il ramo di azienda da Opera Dulcis S.r.l., bar-pasticceria nel centro storico di Imola (BO)
e si è aggiudicata due locali presso il Teatro Romano di Verona.
Alla scadenza di fine gennaio è stata regolarmente rimborsata la rata finale del Minibond di Euro
1.020.000.
Infine, si evidenzia che in data 25 giugno 2018 è convocato il Consiglio di Amministrazione di Sirio (e
contestualmente l'Amministratore Unico della controllata A1turo S.r.l. unipersonale), per
l'approvazione della proposta di un progetto comune di scissione in conformità a quanto previsto dal
combinato disposto degli art. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile da sottoporre alle rispettive
Assemblee straordinarie dei Soci.
Le Assemblee straordinarie dei Soci di Sirio e della controllata A1turo S.r.l. unipersonale sono
convocate in data 27 giugno 2018 per l'approvazione del progetto di scissione.
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38 Criteri seguiti per realizzare il passaggio dai Principi Contabili Italiani agli IFRS
Premessa
Sirio, in accordo con l'IFRS 1, ha presentato i prospetti di riconciliazione UE IFRS alla data di
transizione (1° gennaio 2016) e sulla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2015 ed al
31 dicembre 2016.
Il bilancio d'apertura alla data di prima applicazione degli UE IFRS (1° gennaio 2016) è stato redatto
in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•

sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi UE IFRS;
non sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione non è permessa dai principi
UE IFRS;
gli UE IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e le passività rilevate;
tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione degli UE IFRS sono stati rilevati con
contropartita nel patrimonio netto.

Sono riportate, in particolare, le informazioni relative agli effetti derivanti dalla conversione agli IFRS
omologati dalla Commissione Europea sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2016
ed al 31 dicembre 2016 e sull'andamento economico consolidato e dei flussi finanziari del 2016 della
Sirio
Tali prospetti di riconciliazione sono stati predisposti solo ai fini del progetto di transizione per la
redazione del primo bilancio completo secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati
dalla Commissione Europea e, pertanto, sono privi dei dati comparativi e delle necessarie note
esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo completo la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Società in conformità ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS. Detti prospetti sono stati predisposti in conformità ai principi contabili internazionali ad oggi
in vigore, compresi gli IFRS recentemente adottati dall'International Accounting Standard Board
(IASB) e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC) e
dello Standing Interpretation Commitee (SIC), omologati dalla Commissione Europea. Si segnala,
infine, che gli effetti dall'adozione degli IFRS omologati dalla Commissione Europea derivano da
cambiamenti di principi contabili e, conseguentemente, sono riflessi sul Patrimonio Netto iniziale al 1°
gennaio 2016.
In ossequio a quanto richiesto dall'IFRS 1, vengono di seguito riportate le informazioni quantitative e
qualitative riguardanti gli effetti della transizione ai principi contabili IFRS.
La presente sezione illustra:
i prospetti di riconciliazione fra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio secondo i principi
contabili italiani e quelli rilevati in conformità agli IFRS, presenti in sede di prima applicazione,
corredati dalle relative note esplicative:
• al 1° gennaio 2016, data di transizione agli IFRS;
• al 31 dicembre 2016;
la descrizione degli effetti significativi della transizione sia con riguardo alla classificazione delle
voci di bilancio sia alla loro diversa valutazione e, quindi, ai conseguenti effetti sulla situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
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Si precisa che i principi contabili adottati per la predisposizione del presente documento sono i
medesimi adottati in sede di predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, predisposto in
conformità agli IFRS. Si rimanda pertanto al paragrafo 2 "Sintesi dei Principi Contabili" delle Note al
Bilancio per la parte relativa ai principi contabili applicati.
Esenzioni adottate in sede di prima applicazione degli IFRS

I principi contabili illustrati pre ce de nte me nte
specificatamente indicato.

sono stati applicati re troattivame nte

ove

non

Si evidenzia che la Società, pur detenendo pmiecipazioni di controllo, non ha redatto il bilancio
consolidato (oltre che per l'irrilevanza della attività gestita dalla controllata, un solo punto commerciale)
in dipendenza della decisione di procedere con la scissione parziale di alcune attività (tra cui la
partecipazione stessa) con effetto dal l gennaio 2018, per cui la pmiecipazione è iscritta e valutata con
i criteri dell'IFRS 5.
O

Prospetti di riconciliazione e relative note esplicative

Come disposto dall'IFRS 1, sono di seguito fornite le Riconciliazioni tra il Patrimonio Netto ed il
Risultato determinati secondo i principi precedentemente adottati e i corrispondenti valori determinati
sulla base dell'applicazione dei Principi Contabili Internazionali, omologati dalla Commissione
Europea, corredati delle note di commento.
Riconciliazione del patrimonio e risultato netto

Principi Italiani

Patrimonio netto

Risultato

Patrimonio netto

1.1.2016

2016

31.12.2016

2.035

153

2.189

Note

Rettifiche adeguamento IAS/IFRS
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali
Beni in leasing

(375)

31

(344)

A

28.000

-1.037

26.963

B

1.095

IO

1.047

e

Rimanenze

(2.087)

(2.087)

D

Crediti e ratei attivi

(1.969)

(1.969)

E

Debiti per imposte

(8.800)

(7.930)

F

870

Depositi cauzionali e altri crediti

(300)

(300)

G

Debiti v/personale

(726)

(726)

G

Debiti verso fornitori

(370)

(370)

G

Debiti verso fornitori

(4.584)

(4.584)

H

Passività fiscali diftèrite e fondi rischi

(6.082)

281

(5.801)

I

Totale rettifiche IAS/IFRS

3.802

155

3.899

IAS/IFRS

5.837

308

6.088

Note sintetiche ai prospetti di riconciliazione Principi ITA/IAS-IFRS

A. In conformità allo IAS 36, l'avviamento e (nel conto economico 2016) l'ammortamento è stato
interamente svalutato.
B. in conformità allo IAS 38 e IAS 1, è stato iscritto nell'attivo patrimoniale il valore economico
complessivo (c.d.fair market va!ue) dei contratti di concessione già sottoscritti e/o aggiudicati
dalla Società alla data del 31 dicembre 2015). La Società ha scelto il fair value come metodo
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C.

D.
E.
F.

G.
H.
I.

per valutare tale elemento delle immobilizzazioni immateriali alla data di passaggio agli IFRS,
e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data, sussistendo le condizioni necessarie
per rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario) e
le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore. L'effetto è determinato
dall'iscrizione del valore dei contratti così come determinato da un esperto indipendente (EY
S.p.A.) con apposita perizia e (nel conto economico 2016) dell'ammortamento in 28 anni (in
linea con quanto evidenziato come vita utile residua dal perito).
In accordo con lo IAS 17 sono stati contabilizzati il bilancio gli effetti dei contratti di leasing
secondo il metodo cd. finanziario e non patrimoniale; pertanto sono rilevati nell'attivo i valori
dei beni in leasing e ammortizzati per la vita utile stimata, i debiti per le rate residue, sono
stornati i costi per i canoni ma rilevati gli oneri finanziari.
In accordo con lo IAS 2, le rimanenze finali dei prodotti in vendita sono state rettificate per
tenere conto del diverso criterio di identificazione del costo.
In accordo con lo IAS 18 sono stati rettificati alcuni crediti e ratei attivi per tenere conto del
diverso criterio di rilevazione.
La Società nel 2017 ha ricevuto alcune caiielle di pagamento da parte della Agenzia delle
Entrate per mancati versamenti/irregolarità riferiti alle imposte sui redditi e ritenute ai
dipendenti di esercizi antecedenti il 2015. Per i carichi affidati agli Agenti della riscossione
successivamente al 30 settembre 2017 Sirio sta beneficiando della rateizzazione dei ruoli. Le
cartelle di pagamento, trasmesse agli Agenti della riscossione entro il 30 settembre 2017, sono
state poi oggetto della c.d. "rottamazione dei ruoli" cui si è tenuto conto nella rilevazione a
bilancio.
In relazione allo IAS 8, sono stati corretti alcuni errori nella rilevazione di crediti per depositi
cauzionali, debiti verso il personale, debiti verso fornitori e debiti per TFR.
Nel corso del 2017 sono state definite delle partite contabili problematiche con alcuni fornitori
relativamente a premi da ricevere riconosciuti in diminuzione del relativo debito in bilancio ed
altre sistemazioni di bilancio riferite a compensazioni di debiti.
L'effetto delle imposte è stato determinato mediante applicazione delle aliquote
sostanzialmente emanate alla data di transizione alle rettifiche sopra illustrate. La rettifica
effettuata rappresenta l'effetto netto di maggiori imposte differite attive e maggiori imposte
differite passive.

Prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016
31/12/2015
STATO PATRIMONIALE

ITAGAAP

Rettifiche
IAS

IAS/IFRS

NOTE

Rimanenze

7.997

(2.087)

5.910

D

Crediti commerciali

2.272

(12 58)

1.014

E-G

Crediti per imposte sul reddito

1.715

o

o
o
o

1.711

(881)

830

13.766

(4.226)

9.540

375

(375)

o

1.329

28.000

29.329

4.451

3.032

7.483

72

Cassa ed altre disponibilità liquide
Altre attività finanziarie
Altri crediti
Attività correnti
Avviamento
Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
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Partecipazioni

651

o

Altre attività

229

(158)

71

7.035

30.499

37.534

Attività

20.801

26.273

47.074

Patrimonio netto

(2.035)

(3,802)

(5,837)

Debiti commerciali

(6.986)

(4.902)

(11.888)

G-H

Altri debiti

(3.703)

(2 166)

(5.869)

G

Attività non correnti

Debiti vs Banche

(824)

Finanziamenti bancari

(824)

Debiti bancari
Passività correnti

(824)
(1.647)

(19)

o
o

(12,904)

(7,068)

(19,972)

Altri debiti

G

(824)

(1.647)

Altre passività finanziarie

651

(I 9)

(O )

(8.208)

(8.208)

F

(71)

(77)

(148)

G

Passività finanziarie

(4.607)

(1.936)

(6,543)

c

Fondi per rischi e oneri

(1.184)

(5.182)

(6.366)

I

Passività non correnti

(5.862)

(15.403)

(21.265)

(20,801)

(26,273)

(47,074)

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

Patrimonio netto e passività

Prospetto di riconciliazione del conto economico per l'esercizio 2016
CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2016
ITAGAAP

Ricavi
Altri proventi operativi
Totale ricavi e proventi

NOTE
IAS/IFRS

Rettifiche

48.552

48.552

1.401

1.401

o

49.953

49.953

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci

(17.833)

(17.833)

Costo del personale

(12.761)

(12.761)

Costi per affitti, concessioni e royalties

(12.169)

Altri costi operativi
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni

(12.169)

(4.678)

615

(4,063)

2.511

615

3.126

(1.276)

(1,503)

(2.779)

Risultato operativo (EBIT)

1.236

(888)

348

Proventi (Oneri) finanziari

(657)

(108)

(765)

579

(996)

(417)

(426)

1.151

725

153

155

308

o

Proventi (Oneri) su partecipazione
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato dell'esercizio

o

B
A-B-C
B

A-B-C-1

Prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016
31/12/2016
STATO PATRIMONIALE

ITA
GAAP

Rettifiche
IAS

IAS/IFRS

NOTE

Rimanenze

8.426

(2.087)

6.339

D

Crediti commerciali

3.705

(1.168)

2.537

E-G

Crediti per imposte sul reddito

72

Cassa ed altre disponibilità liquide

978
81 di 83

o
o

72
978
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o

Altre attività finanziarie
Altri crediti
Attività correnti

o

o

2.724

(881)

1.843

15.905

(4.136)

11.769

E-G

342

(342)

o

A

Attività immateriali

1.716

26.963

28.679

B

Immobili, impianti e macchinari

4.809

2.751

7.560

e

Avviamento

Partecipazioni
Altre attività
Attività non correnti
Attività

592

o

592

412

(230)

182

7.871

29.142

37.013

23.776

25.006

48.782

G

Patrimonio netto

(2.189)

(3.899)

(6.088)

Debiti commerciali

(7.264)

(4.902)

(12.166)

G-H

Altri debiti

(4.660)

(2.166)

(6.826)

G

Altre passività finanziarie

(2.374)

o

(2.374)

(17.523)

(7.068)

(24.591)

(7.338)

(7.338)

F
G

Passività correnti

o

Altri debiti
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Passività finanziarie

(60)

(77)

(137)

(3.142)

(1.704)

(4.846)

e
I

Fondi per rischi e oneri

(862)

(4.920)

(5.782)

Passività non correnti

(4.064)

(14.039)

(18.103)

(23.776)

(25.006)

(48.782)

Patrimonio netto e passività

Effetti sul rendiconto finanziario e sulla Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016

I prospetti di riconciliazione del rendiconto finanziario e della Posizione finanziaria netta non vengono
presentati in quanto gli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS non hanno
comportato impatti apprezzabili. Per la sola Posizione Finanziaria Netta si rileva infatti come unica
differenza l'iscrizione dei debiti per le rate a scadere dei contratti di leasing di Euro 1.936 mila.
Attività di revisione sulle riconciliazioni richieste dall'IFRS 1

Le riconciliazioni agli IFRS dei saldi patrimoniali all' I O gennaio 2016 ed al 31 dicembre 2016, nonché
quella dei saldi economici dell'esercizio 2016, corredate dalle relative note, sono state assoggettate a
revisione contabile dalla società di revisione BDO 1T ALIA S.p.A.
Note

Le situazioni sopra rappresentate riflettono gli eventi evidenziati e commentati nelle riconciliazioni del
patrimonio netto e del risultato di cui al paragrafo precedente alle date rilevanti. In particolare:
Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste
in applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate secondo IFRS;
Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta o consentita dai Principi Contabili
Italiani, ma non ammessa dagli IFRS sono state eliminate;
Tutte le attività e passività sono state valutate in conformità agli IFRS;
Talune poste sono state riclassificate in conformità agli IFRS.
L'unica nota non oggetto di commento nell'ambito della riconciliazione del patrimonio netto riguarda
l'esposizione dei finanziamenti al netto degli oneri accessori con ricalcolo dell'interesse effettivo (nota
G). La scarsa rilevanza degli importi non ha comp01iato tanto la rilevazione di una differenza
patrimoniale quanto una diversa esposizione delle poste dell'attivo e del passivo (un valore inferiore
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Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2018, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 11.30 si è riunita in Via Filippo Re n. 43-45, a Ravenna,
l'Assemblea dei Soci della Sirio S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis del Codice Civile. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Stefania
Atzori, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale chiede al Sig.
Luciano Giuseppe Lomonaco, che accetta, di fungere da segretario della riunione.
Il Presidente accerta quindi la presenza dei seguenti partecipanti:
-

Se stessa, Sig.ra Stefania Atzori, in qualità di Socio con una quota di 1.290.238 azioni pari a 53,76% del
capitale sociale ed in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Sig. Luciano Giuseppe Lomonaco in qualità di Socio con una quota di 802.815 azioni pari a 33,45% del
capitale sociale ed in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Sig. Damiano Rossini in qualità di Socio con una quota di 306.947 azioni pari a 12,79% del capitale
sociale;
Sig. Luca Dal Prato, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente accerta anche la presenza dei seguenti partecipanti collegati a mezzo tele-conferenza ai sensi
dell'art. 19 dello Statuto:
- Sig. Ermanno Sfischio, in qualità di Sindaco effettivo;
- Sig. Alessandro Taddeo, in qualità di Sindaco effettivo.
Il Presidente dà atto che sono andate deserte l'assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 29
giugno u.s., e l'assemblea di seconda convocazione, convocata in data 5 luglio u.s., ed avendo egli stesso
accertato che:
-

la presente riunione è regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 16, dello statuto della
Società, in quanto è presente l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
tutti i partecipanti sono stati correttamente identificati e sono legittimati a partecipare all'Assemblea dei
Soci;
i partecipanti audio collegati ai sensi dell'art. 19 dello Statuto possono simultaneamente colloquiare
reciprocamente, prendere visione degli atti e intervenire alla riunione;
il Presidente e il segretario della riunione si trovano nel medesimo luogo;

dichiara l'Assemblea dei Soci validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti
all'ordine del giorno e dà così inizio alle attività.
***
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Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno ("Esame ed approvazione del Bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti."), il Presidente ricorda che copia
del progetto di Bilancio d'esercizio e dei documenti allegati è stata fornita a ciascun intervenuto e alla
Società di Revisione, BDO Italia S.p.A.
Il Presidente informa, altresì, che tutti i Soci della Società hanno rinunciato al termine previsto dall'art. 2429,
3° comma, del Codice Civile, per il deposito presso la sede della Società, della documentazione
assembleare. Tutti i Soci hanno confermato la propria formale rinuncia ai termini predetti con comunicazione
del 22 giugno 2018 agli atti della Società, rinunciando, inoltre a sollevare qualsiasi contestazione nei
confronti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., che vengono
conseguentemente manlevate da qualsiasi responsabilità o conseguenza derivante dalla mancata
osservazione dei termini menzionati.
Parimenti, si dà atto che il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno rinunciato ai termini previsti a
proprio favore dall'art. 2429, 1 ° comma, del Codice Civile.
Il Presidente, quindi, illustra ai presenti il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, comprensivo di
Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario, Note illustrative e Relazione sulla Gestione, e
si sofferma, poi, a commentare il generale andamento della gestione e gli elementi maggiormente
caratterizzanti l'esercizio in questione.
Il Presidente fa notare che il Bilancio in commento è stato redatto - sulla base di quanto definito dall'articolo
4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 38/2005 - secondo i principi contabili internazionali IFRS emanati
dall'lnternational Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea;
conseguentemente anche i dati comparativi riferiti all'analogo periodo del precedente esercizio risultano
conformi ai citati standard contabili internazionali.
Nel Bilancio sono riportate, in particolare, le informazioni relative agli effetti derivanti dalla conversione agli
IFRS omologati dalla Commissione Europea sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 1 ° gennaio 2016
ed al 31 dicembre 2016 e sull'andamento economico consolidato e dei flussi finanziari del 2016 della Sirio
S.p.A. Il bilancio d'apertura alla data di prima applicazione degli IFRS (1 gennaio 2016) è stato redatto in
base ai seguenti criteri:
- sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi UE IFRS;
- non sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione non è permessa dai principi UE IFRS;
- gli UE IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e le passività rilevate;
- tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione degli UE IFRS sono stati rilevati con contropartita
nel patrimonio netto.
Il Bilancio d'esercizio, inoltre, include l'informativa relativa al progetto di scissione parziale proporzionale
inversa di Sirio S.p.A. a favore di Arturo S.r.l. unipersonale, agli atti della Società, approvato il 25 giugno
2018 dal Consiglio d'Amministrazione ed il 27 giugno 2018 dall'Assemblea straordinaria.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Luca Dal Prato, il quale a nome dell'intero Collegio
Sindacale nominato il 14 maggio 2018, illustra i principali punti della Relazione del Collegio Sindacale,
redatta ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile e riferisce all'Assemblea dei Soci i risultati dell'attività
svolta nell'esercizio dei propri doveri e conferma ai presenti che non vi sono motivi ostativi all'approvazione
del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Il Presidente prosegue, quindi, con la lettura della Relazione della Società di Revisione, BDO Italia S.p.A.,
incaricata con mandato del 30 dicembre 2015, relativa Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e redatta ai
sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 informando, altresì, i presenti che quest'ultima ha rilasciato il
seguente giudizio "A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Siria S.p.A. al 31 dicembre 2017, 1-ultato econot
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dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli /nternational Financial Reporting
Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione della'art.9 del 0/gs.
38/05 ".
In conclusione il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato dell'esercizio di
riferimento, pari ad Euro 1.989.606,97, a Riserva legale per un importo pari a Euro 99.480,35, così come
previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile, e per la restante parte pari a Euro 1.890.126,62 a Riserva
straordinaria per eventuali esigenze future.
Udita dunque l'esposizione fatta dal Presidente, l'Assemblea dei Soci, dopo ampio dibattito, all'unanimità dei
presenti,
delibera
i.

di approvare il Bilancio d'esercizio di Sirio S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e i
relativi documenti che lo compongono;

ii.

di prendere atto della Relazione della Società di Revisione al bilancio e della Relazione del Collegio
Sindacale relative al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;

iii.

di destinare il risultato di esercizio, pari ad Euro 1.989.605,95, come segue:
- a riserva legale per un importo pari a Euro 99.480,30;
- a riserva straordinaria per un importo pari a Euro 1.890.125,65 per eventuali esigenze future;

iv.

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di
legge connessi per il deposito e la pubblicazione.
***

In merito al secondo punto all'ordine del giorno ("Nomina del Consiglio d'Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."), il Presidente informa che, a seguito della delibera di approvazione

del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017 da parte dell'Assemblea dei Soci scade il
mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e si rende, pertanto, indispensabile procedere alla nomina
di un nuovo Consiglio di Amministrazione della Società composto da due membri.

La Sig.ra Stefania Atzori e il Sig. Luciano Giuseppe Lomonaco prendono la parola e comunicano
all'Assemblea dei Soci la loro disponibilità a ricoprire per il prossimo triennio, qualora sia volontà dell'organo
assembleare, la carica di amministratori della Società.
Il Presidente invita pertanto i Soci ad assumere le opportune deliberazioni.
Dopo un ampio dibattito, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità
delibera
i.

di nominare il nuovo consiglio di amministrazione della Società, che resterà in carica fino
all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, composto dai seguenti membri:
- Stefania Atzori, nata a Bologna (BO), il 03/01/1971, codice fiscale TZN SFN 71A43 A944Z,
domiciliata per la carica nel Comune di Ravenna, frazione Fornace Zarattini, via Filippo Re n.
43/45;
- Luciano Giuseppe Lomonaco, nato a Genova (GE), il 01/10/1956, codice fiscale LMN LNG 56R01
D969V, domiciliata per la carica in Comune di Ravenna, frazione Fornace Zarattini, via Filippo Re
n. 43/45,;

ii.

di attribuire all'amministratore Sig.ra Stefania Atzori la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società;

iii.

di attribuire all'amministratore Sig. Luciano Giuseppe Lomonaco la carica di Vice-pre
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Consiglio di Amministrazione della Società;
iv.

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di
legge connessi per la pubblicazione.

I Soci precisano di aver già accertato e preso atto dell'insussistenza in capo ai Sig.ri Stefania Atzori e
Luciano Giuseppe Lomonaco di eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza e che gli
stessi sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa
di legge e dai regolamenti vigenti.
Gli amministratori, i Sig.ri Stefania Atzori e Luciano Giuseppe Lomonaco, accettano l'incarico e ringraziano
l'Assemblea per la fiducia accordata.
***
In merito al terzo punto all'ordine del giorno ("Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex
art. 2409-bis del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti."), il Presidente ricorda che, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 da parte dell'Assemblea dei Soci, scade l'incarico di
revisione legale dei conti affidato a BDO Italia S.p.A. in data 30 dicembre 2015, pertanto, è necessario
conferire il nuovo incarico per la revisione legale della Società per gli esercizi 2018-2020.
Il Presidente, al riguardo, illustra ai presenti il contenuto della Proposta per i servizi di revisione legale dei
conti per il triennio 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 201O, n. 39, trasmessa in data 20/06/2018
dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Luca Dal Prato, il quale illustra in sintesi la
Proposta Motivata del Collegio Sindacale, formulata ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 27 gennaio 201O, n. 39,
relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2020 alla Società di
Revisione BDO Italia S.p.A..
In particolare, la proposta risulta motivata dalle seguenti considerazioni:
l'offerta di BDO Italia S.p.A. contiene il piano delle attività di revisione legale volte a poter esprimere
un giudizio sui bilanci degli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e detto
piano risulta adeguato e completo;
detta offerta contiene l'illustrazione delle procedure da applicare per espletare le verifiche previste e
che dette procedure risultano adeguate;
la società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e
che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
la società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione e di idoneità tecnica adeguate
all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
il compenso richiesto appare congruo in relazione al conferendo incarico.
Il Presidente, preso atto della Proposta motivata del Collegio sindacale e della Proposta per i servizi di
revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020 della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., propone di
conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018-2020 alla Società di Revisione BDO Italia
S.p.A.
La Proposta motivata del Collegio sindacale e la Proposta per i servizi di revisione legale dei conti della
Società di Revisione BDO Italia S.p.A. sono acquisiti agli atti della Società.
Dopo un ampio dibattito, l'Assemblea dei Soci
delibera
i.

di conferire alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94,
iscritta nel registro dei Revisori Contabili emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data
15.03.2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/04/2013, l'incarico di revisione legale dei
conti della Società per il periodo 2018- 2020 con un compenso annuo pari a Euro 35.000,00 oltre a
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