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Composizione azionaria 
 
Soci Finanziari 
 

S.F.I.R.S. SPA 38,563% 
BANCO DI SARDEGNA SPA 13,401% 
BPER BANCA SPA  8,083% 
 
Soci Industriali  
 

I.S.A. SPA  6,272% 
F.LLI PINNA SPA  4,421% 
SARAS SPA  4,010% 
SIMEC SPA  3,997% 
L’UNIONE EDITORIALE SPA  3,730% 
VIBROBETON SPA 3,449% 
ECOSERDIANA SPA 2,072% 
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SCAPA 1,934% 
CONSORZIO MSS SCARL 1,531% 
VALDELSOLE CARNI SRL 1,347% 
REIMER SRL in liquidazione 1,317% 
MI.NO.TER. SPA 1,250% 
GESTITUR SRL 1,000% 
CASA DI CURA LAY SPA in c.p.  1,000% 
TUTTO CARBURANTI SPA in liquidazione – in c.p. 0,674% 
 
Confidi 
 

SARDAFIDI SCPA  0,843% 
CONFIDI SARDEGNA SCPA  0,554% 
FIDICOOP SC  0,554% 
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Signori Azionisti, 

 

La Banca d’Italia, con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ha adottato le nuove 
“Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari”, disciplinando i molteplici profili 
dell’operatività aziendale: dalla richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
concessione dei finanziamenti, ai requisiti patrimoniali, alla riconducibilità o meno 
nell’ambito di un Gruppo Finanziario, al sistema di governance e al sistema dei controlli 
interni. 
 

La Sarda Factoring ha formalizzato l’istanza di iscrizione all’Albo unico degli Intermediari 
Finanziari in data 4 febbraio 2016 ed è stata autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio 
dell’attività di concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico, ai sensi degli art. 
106 e seguenti del TUB, con provvedimento del 18 gennaio 2017 e, con decorrenza 22 
febbraio 2017, è stata iscritta al numero 137 del citato Albo. 
 
Propedeuticamente all’obiettivo di iscrizione sono stati attivati molteplici interventi 
organizzativi: sull’operatività corrente, sul controllo e monitoraggio dei rischi, per 
l’armonizzazione della normativa interna alle nuove disposizioni sopra richiamate, con la 
definizione del programma di attività (sostanzialmente, il piano industriale) per il triennio 
2016/2018. 
 
In detto programma sono riportate le direttrici dello sviluppo aziendale, da perseguire 
mediante un’adeguata e sostenibile crescita degli impieghi e del turnover unitamente a un 
forte orientamento alla qualità degli affidamenti. 
 
In ossequio al programma triennale, nell’esercizio 2016 si è operato con determinazione al 
fine di: 
 

- perseguire combinazioni rischio-rendimento prevalentemente orientate 
alla minimizzazione del rischio, privilegiando l’acquisizione di Clientela a 
più elevato standing;  

- assicurare la riduzione nel biennio 2016-2017 delle grandi esposizioni, al 
di sotto del 25% del patrimonio di vigilanza e pervenendo a un maggiore 
frazionamento delle posizioni; 

- proseguire nel processo di recupero di efficienza dal lato dei costi; 

- consolidare la cultura del controllo; 

- aumentare l’intensità dell’apporto di Clientela da parte della rete dei soci 
finanziari e dei Confidi; 

-  dimensionare i rischi sulla base: 

✓ di un obiettivo di risk appetite, espresso dal capital ratio, su valori 
superiori al 10%, al fine di supportare la crescita qualitativa della 
Società ma, al contempo, conservare prudenzialmente dotazioni di 
patrimonio; 

✓ Di un obiettivo di risk tolerance, rappresentato da una soglia 
massima di assorbimento di fondi propri per tutti i rischi pari al 80%; 
con un free capital, pertanto, di almeno il 20%. 
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Detti obiettivi, tesi a operare secondo canoni di sana e prudente gestione del credito e a 
consolidare le basi patrimoniali della Società riducendone nel contempo i rischi prospettici, 
sono stati pienamente raggiunti nel 2016, esercizio che ha visto anticipare notevolmente le 
previsioni indicate dal Piano per l’anno 2018.  
 
Per quanto concerne l’operatività svolta, al 31.12.2016, Il turnover ascende, per la prima 
volta nella storia della Società, a 225 mil/€ con un aumento del 20% rispetto all’anno 
precedente (+38 mil/€). Tale risultato è da valutare congiuntamente alla programmata 
riduzione delle cessioni di alcuni importanti Clienti, diminuite nel periodo di circa 22 mil/€; 
la crescita complessiva del turnover ammonta pertanto a circa 60 milioni (+32%). 
 
Alla crescita del turnover si associa un consistente incremento degli impieghi in bonis 
che, anche questi per la prima volta nella storia della Società, ammontano a oltre 54 
milioni con un aumento del 23% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il margine di intermediazione registra un aumento del 5%, mentre, Il margine operativo 
netto si attesta a € 780.000 con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente. 
   
Il risultato economico, al netto rettifiche di valore per 793.000 € e di imposte per 54.000 
€, è pari a 58.000 €.   
 
Il cash flow ammonta a € 893.000 con un incremento del 66% rispetto all’anno 
precedente.  
 
Il ragguardevole impegno commerciale della struttura ha consentito inoltre di incrementare 
il numero dei nuovi Clienti (cedenti e debitori), mentre, una attenta politica di gestione ha 
favorito la riqualificazione del margine e la ulteriore riduzione dei costi. 
 

Nel prosieguo della relazione è offerta una breve sintesi dello scenario economico 

mondiale ed europeo e ci si sofferma, con particolare attenzione, sull’evoluzione della 

congiuntura economica dell’Italia e della Sardegna in cui è svolta l'attività della Società. 

 

Vengono, quindi, fornite esaurienti informazioni sull’andamento dell’esercizio e sul risultato 

della gestione, nonché le altre informazioni previste dall'art. 2428 del codice civile. 
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Lo scenario esterno 
Fonte: Istat 

 

 
 

 

La crescita dell’economia statunitense mostra alcuni 
segnali di rallentamento mentre nell’area euro il 
progresso dell’attività economica prosegue su ritmi 
moderati. In Italia si rafforza la ripresa del settore 
manifatturiero a cui si associano il miglioramento del 
potere d’acquisto delle famiglie e l’incremento degli 
investimenti. L’indicatore anticipatore segnala il 
proseguimento dell’attuale ritmo di crescita dell’attività 
economica. 
 

Il quadro internazionale 
La crescita dell’economia USA ha registrato alcuni segnali 
di rallentamento alla fine del 2016. La stima preliminare del 
Pil per il quarto trimestre ha segnato una variazione positiva 
su base congiunturale annua dell’1,9%, in decelerazione 
rispetto al +3,5% in T3 (Figura 1). 
La domanda interna ha contribuito positivamente alla 
crescita mentre le esportazioni nette hanno fornito un 
apporto negativo. 
Nel 2016, l’aumento dell’occupazione è risultato più 
contenuto rispetto al 2015 (+2,2 milioni rispetto a +2,7 
milioni del 2015). Prosegue la riduzione del tasso di 
disoccupazione (4,7% a dicembre). L’economia 
statunitense è attesa crescere anche se a ritmi moderati.  
 
Nell’area euro, prosegue la fase di moderata ripresa: nel 
quarto trimestre 2016, la stima preliminare del Pil, ha 
evidenziato un lieve miglioramento (+0,5% rispetto a +0,4% 
registrato in T3). 
La crescita stimata per il 2016 è pari a +1,7%. A dicembre, 
il tasso di disoccupazione è risultato in diminuzione rispetto 
al mese precedente raggiungendo il 9,6%, livello non 
osservato dal 2009.  
Gli indicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico 
confermano le prospettive di crescita sugli attuali livelli.  
In gennaio, l’Economic Sentiment Indicator è risultato 
stabile rispetto al mese precedente a sintesi di un 
miglioramento del clima di fiducia nell’industria bilanciato da 
un peggioramento nel settore delle vendite e nelle 
costruzioni mentre la fiducia dei consumatori è rimasta 
invariata (Figura 2). 
 
A gennaio il tasso di cambio dell’euro nei confronti del 
dollaro ha segnato un leggero apprezzamento rispetto alla 
caduta degli ultimi tre mesi del 2016, portandosi in media a 
1,06. 
Il prezzo del Brent è aumentato del 3,9% rispetto a 
dicembre, attestandosi a 54,6 dollari al barile.  
 
Gli annunci della politica economica degli Stati Uniti su 
possibili allentamenti delle sanzioni verso la Russia 
potrebbero esercitare un effetto frenante sulla crescita del 
prezzo del greggio, delineando in prospettiva un trend 
moderato per il 2017. A novembre i dati del Central Plan 
Bureau hanno evidenziato una crescita del commercio 
mondiale (+2,8%) trainata dalla dinamica più sostenuta 
degli scambi nei paesi emergenti (+4,8%) rispetto a quelli 
delle economie avanzate (+1,3%). 
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La congiuntura italiana 
Imprese 
 
Proseguono i segnali positivi nella manifattura. A novembre 
la produzione industriale al netto delle costruzioni ha 
registrato un miglioramento rispetto al mese precedente 
(+0,7%, Figura 3).  
 
Nella media del trimestre settembre-novembre l’indice è 
aumentato dello 0,9% su base congiunturale trainato dalla 
robusta crescita dell’energia (+7,5%), mentre i beni di 
consumo durevoli e i beni strumentali hanno segnato una 
diminuzione. 
 
Nella media del trimestre settembre-novembre, l’indice del 
fatturato dell’industria è aumentato dello 0,2% rispetto ai tre 
mesi precedenti a sintesi di una variazione lievemente 
negativa sul mercato interno (-0,1%) e di un miglioramento 
delle vendite sui mercati esteri (+0,7%). La crescita 
trimestrale ha beneficiato del contribuito positivo di tutti i 
comparti dell’industria ad eccezione dei beni di consumo 
durevoli (-0,9%). 
 
Nello stesso periodo, gli ordinativi hanno registrato una 
riduzione significativa (-2,3%), guidata prevalentemente 
dalla contrazione della componente estera (-5,0%). A 
novembre gli scambi con l’estero hanno mostrato segnali di 
ripresa (Figura 4): le esportazioni sono cresciute (+2,2% 
rispetto al mese precedente) sostenute dalla crescita 
dell’interscambio sia con l’area Ue sia con i paesi extra-Ue. 
Le importazioni hanno mostrato un aumento più contenuto 
(+1,7%) a causa della flessione degli acquisti di beni di 
consumo durevoli (-3,1%).  
 
Gli acquisti di energia e di beni strumentali hanno 
evidenziato una marcata crescita rispetto al mese 
precedente (rispettivamente +14,4% e +8,2%). A novembre 
2016, l’indice destagionalizzato della produzione nelle 
costruzioni ha segnato un aumento del 2,0% rispetto al 
mese precedente.  
 
Nel secondo trimestre 2016, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, i dati sui permessi di costruire 
segnalano, per la prima volta in 5 anni, un aumento della 
superficie utile abitabile per le nuove abitazioni (+9,1%), 
mentre per il comparto non residenziale si è registrata una 
nuova caduta (-7,5%, Figura 5). 
 
Nel terzo trimestre 2016, l’indice dei prezzi delle abitazioni 
acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per 
investimento, è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre 
precedente. Nello stesso periodo, secondo i dati rilasciati 
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate, il numero di compravendite di unità immobiliari 
residenziali è cresciuto del 17,4% in termini tendenziali.  
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Famiglie e mercato del lavoro 

Nel terzo trimestre 2016, i consumi delle famiglie italiane 
sono aumentati dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, 
favoriti dall’incremento del reddito disponibile e del potere di 
acquisto (Figura 6). La propensione al risparmio delle 
famiglie consumatrici è stata pari al 9,3%, in diminuzione di 
0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.  
 
Nel quarto trimestre 2016, l’occupazione è rimasta stabile 
dopo la crescita consistente registrata nei primi due 
trimestri e il lieve calo in T3 (Figura 7). Tuttavia gli occupati 
dipendenti a tempo indeterminato sono diminuiti rispetto al 
terzo trimestre (-0,3%, -39 mila unità), a fronte di un 
aumento dei dipendenti a termine (+1%, +25 mila unità) e 
degli occupati indipendenti (+0,2%, +8 mila unità). 
 
Nel comunicato riferito ai dati di dicembre, l’Istat ha diffuso 
per la prima volta un’analisi dell’effetto della componente 
demografica sulle variazioni tendenziali dell’occupazione 
per classe di età. Al netto degli effetti demografici, la cui 
manifestazione più consistente è l’aumento della 
popolazione con 50 e più anni, a dicembre la performance 
occupazionale è risultata, su base tendenziale, positiva in 
tutte le classi di età. In particolare, l’occupazione per la 
fascia di età 15-49, al netto del calo demografico, 
risulterebbe positiva (+76 mila unità). Il tasso di 
disoccupazione è salito nel corso del trimestre dall’11,8% 
(ottobre) al 12% (novembre e dicembre), tornando così ai 
livelli di inizio 2015.  
 
L’aggregato delle persone in cerca di occupazione è 
aumentato in modo significativo (+2,6% rispetto al terzo 
trimestre): l’incremento è stato registrato per entrambi i 
sessi e per tutte le classi di età ed è avvenuto a fronte di 
una diminuzione complessiva degli inattivi (-0,6%). I dati 
relativi al terzo trimestre del 2016 avevano già evidenziato 
una diminuzione della fascia di inattivi più vicini al mercato 
del lavoro (le forze di lavoro potenziali, -5,7% rispetto al 
terzo trimestre del 2016) e dei cosiddetti “scoraggiati” (cioè 
degli inattivi che hanno smesso di cercare lavoro perché 
ritengono di non trovarlo, -10,2% la variazione tendenziale 
percentuale). Queste tendenze avvengono a riflesso 
dell’intensificarsi delle azioni di ricerca di lavoro. Nella 
media del 2016 la retribuzione oraria è cresciuta dello 0,6% 
rispetto all’anno precedente. Rimane comunque elevata la 
quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per il totale 
dell’economia (50,5%).  
 
Prezzi 
A gennaio 2017 si confermano i segnali di rafforzamento 
dell’inflazione al consumo emersi nei mesi finali dello 
scorso anno, sostanzialmente legati alle condizioni del 
quadro esterno. In assenza di rilevanti fattori di spinta di 
natura endogena, la componente di fondo si attesta su ritmi 
di crescita storicamente bassi. Dopo l’aumento registrato a 
dicembre (+0,5% su base annua), l’indice dei prezzi per 
l’intera collettività (NIC) risulta in accelerazione su base 
tendenziale (+0,9% la variazione più alta da settembre 
2013, Figura 8). La risalita risente dei rincari degli alimentari 
freschi causati da fattori climatici avversi e del progressivo 
recupero dei prezzi dei beni energetici.  
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Escludendo gli ultimi due raggruppamenti, la dinamica dei 
prezzi si conferma ancora contenuta, e nuovamente in 
rallentamento, attestandosi a +0,5%, un livello analogo a 
quello medio del 2016. I prezzi alla produzione dei prodotti 
industriali destinati al mercato interno stanno gradualmente 
incorporando i rialzi degli input importati dall’estero, ma i 
beni di consumo non alimentari continuano a mantenere 
una dinamica annua lievemente negativa (-0,2%). Le 
aspettative indicano che il processo di crescita dei prezzi 
dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi, tuttavia 
l’orientamento degli operatori economici appare diverso: 
mentre per i consumatori le attese di rincari si rafforzano 
significativamente, tra gli imprenditori che producono beni 
per il consumo finale prevale ancora una certa cautela negli 
aumenti dei propri listini.  
 
 
Prospettive di breve termine  
A gennaio l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha 
segnato una diminuzione legata al peggioramento del clima 
economico e il clima futuro, solo in parte attenuato dal 
miglioramento del clima personale e corrente. La fiducia 
delle imprese è migliorata in tutti i principali comparti a 
eccezione del commercio al dettaglio. L’indicatore 
anticipatore segnala prospettive di miglioramento 
dell’attività economica per i prossimi mesi (Figura 9). 
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La congiuntura in Sardegna 
Fonte: Banca d’Italia  

 
Nella prima metà del 2016 si sono confermati i segnali di miglioramento del quadro congiunturale osservati 
nell’anno precedente, questi segnali appaiono tuttavia ancora fragili e concentrati in alcuni segmenti. 
Le prospettive di breve termine sono moderatamente favorevoli, in un quadro ancora caratterizzato da 
elevata incertezza. 
L’indagine congiunturale della Banca d’Italia evidenzia il moderato recupero dei livelli di attività produttiva 
delle imprese industriali, la dinamica dei ricavi ha continuato ad essere appesantita dai risultati del comparto 
energetico ed estrattivo, mentre la manifattura ha continuato a registrare un andamento moderatamente 
favorevole. 
La spesa per gli investimenti è risultata ancora debole, frenata dall’elevata incertezza che caratterizza le 
aspettative delle imprese.  
Le esportazioni regionali sono diminuite, particolarmente appesantite dal comparto petrolifero che ha 
registrato una flessione del fatturato anche per effetto della riduzione dei prezzi di vendita.  
Il comparto delle costruzioni ha confermato una lieve ripresa, attribuibili in parte all’incremento registrato 
nell’edilizia residenziale, in particolare nella componente relativa al rinnovo delle abitazioni e nelle opere 
pubbliche. 
Nel settore dei servizi è continuata una lieve ripresa, guidata dal rafforzamento del commercio e del 
comparto ricettivo. 
Nel mercato del lavoro i livelli occupazionali sono diminuiti, risentendo del calo registrato nella componente 
femminile impiegata nei servizi, al netto di questo segmento il numero degli occupati è risultato stabile. 
L’offerta di lavoro è risultata in espansione, soprattutto per la componente femminile; il tasso di 
disoccupazione si è ulteriormente ridotto e permane critica la condizione occupazionale dei giovani, ancora 
in deterioramento. 
Si è rafforzato il credito alle famiglie mentre quello alle imprese ha ristagnato, la qualità del credito è 
complessivamente migliorata, nonostante rimanga caratterizzata da una consistenza molto elevata di 
posizioni deteriorate e da una forte eterogeneità tra i comparti produttivi.  
 
Osservando più specificatamente i singoli comparti si rileva: 
 
Agricoltura – Il settore primario ha evidenziato un positivo andamento dell’export dei prodotti alimentari, che 
hanno fatto registrare una crescita del 38% nell’ultimo anno, tuttavia sono emerse numerose criticità a 
seguito della netta diminuzione del prezzo del latte ovino dovuta alla eccessiva produzione di pecorino 
romano. Continua la positiva evoluzione della produzione vitivinicola che registra un forte incremento sia in 
termini produttività che di redditività.   
Permangono le difficoltà nel finanziamento alla produzione, nella ristrutturazione dei debiti, nella formazione 
professionale e soprattutto nell’innovazione tecnologica delle aziende se si vogliono raggiungere obiettivi di 
eccellenza in una ottica di una maggiore proiezione verso i mercati esteri. 
 
Industria – Nella prima parte del 2016 si sono confermate le indicazioni di lieve miglioramento del settore 
industriale. Secondo i dati dell’indagine della Banca d’Italia, su un campione di 92 imprese industriali con 
sede in regione, il saldo tra le aziende che segnalano una crescita delle produzioni e degli ordini nei primi 9 
mesi dell’anno rispetto al corrispondente periodo del 2015 e quelle che indicano una diminuzione è 
migliorato, pur rimanendo nel complesso negativo. Sul dato incidono i risultati del comparto energetico 

estrattivo, mentre nel campione delle 
imprese manifatturiere sono prevalenti 
invece i giudizi di aumento del fatturato. La 
dinamica riflette principalmente i giudizi 
espressi nel comparto agroalimentare; al 
netto di queste produzioni il saldo positivo 

risulta attenuato. In questo scenario le 

aziende hanno prevalentemente 
confermato piani di investimento in leggero 
calo con oltre la metà delle imprese che 
non prevedono variazioni significative della 
spesa per investimenti. 

 
 
Scambi con l'estero - Nel primo semestre del 2016 il valore nominale delle esportazioni regionali è 
diminuito di circa un terzo, la dinamica è risultata particolarmente appesantita dal comparto petrolifero le cui 
aziende hanno visto diminuire il fatturato anche per effetto di una riduzione dei prezzi di vendita. 
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 Al netto di questo settore, rappresentativo di oltre quattro quinti delle esportazioni complessive, il fatturato 
realizzato sui mercati esteri dalle imprese regionali è diminuito 
del 13,9 per cento: i comparti della chimica e della lavorazione 
dei metalli hanno fatto registrare cali intensi, mentre nel settore 
alimentare la contrazione delle vendite è stata più contenuta. 
Le vendite verso i paesi dell’Unione monetaria, che esprimono 
oltre il 40% della domanda estera di prodotti regionali, sono 
diminuite del 5,3%; tra gli altri paesi dell’’Unione Europea si è 
registrata una crescita di quelle verso il Regno Unito. I flussi 
commerciali si sono ridotti verso i paesi esterni all’UE, 
interessando in particolare quelli asiatici, mentre sono 
aumentate le vendite in America settentrionale. Il valore 
nominale delle importazioni è diminuito di oltre due quinti, 
proseguendo l’andamento degli ultimi anni: il calo ha riflesso 
soprattutto la minore domanda di idrocarburi. 

 
Costruzioni - Nella prima metà del 2016 si è confermata la lieve ripresa nel comparto delle costruzioni in 
regione. Secondo i dati della CNA Costruzioni il valore della produzione è cresciuto del 2,9% a prezzi 
costanti, rispecchiando la dinamica osservata a livello nazionale. Le difficoltà che il settore ha sofferto 
durante la lunga recessione hanno tuttavia continuato a incidere sulla dinamica demografica del comparto: 
secondo i dati InfoCamere-Movimprese si è registrata a giugno un’ulteriore flessione del numero delle 
aziende attive (-1,2% rispetto allo stesso periodo del 2015). Secondo le associazioni di categoria, sulla 
dinamica ha inciso l’incremento registrato nell’edilizia residenziale, in particolare nella componente relativa al 
rinnovo delle abitazioni, e nelle opere pubbliche. Il Sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, condotto nel 
mese di ottobre su un campione di imprese edili con almeno 10 addetti, ha evidenziato per i due terzi degli 
operatori la prospettiva di un risultato di esercizio positivo nell’anno in corso. 
Le indicazioni di ripresa del mercato immobiliare registrate lo scorso anno si sono irrobustite: secondo i dati 
dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate (OMI) nel primo semestre dell’anno le compravendite di immobili 
residenziali sono aumentate di circa il 27% rispetto al 4% dei primi sei mesi del 2015. I prezzi sono risultati in 
ulteriore lieve calo rispetto al primo semestre dello scorso anno (-0,5%). 
In base ai dati del CRESME il valore delle opere pubbliche appaltate in Sardegna nei primi sei mesi del 2016 
è diminuito, su base annua, del 6,6 per cento. Il calo riflette sia un minor numero di bandi pubblicati sia un 

più basso importo medio delle opere programmate. 
 
Servizi - Nei primi mesi del 2016 la congiuntura nel settore dei servizi, alimentato dalla moderata ripresa dei 
consumi delle famiglie, ha continuato a rafforzarsi lievemente; nei primi nove mesi dell’anno per quasi la 
metà degli operatori il fatturato è risultato in crescita. 
 
Commercio – Le indicazioni di lieve ripresa nel settore del commercio, osservate già a partire dalla seconda 
metà del 2014, hanno continuato a manifestarsi anche nella prima parte dell’anno in corso; questi segnali 
stentano tuttavia a irrobustirsi e a diffondersi tra le diverse categorie merceologiche che compongono il 
comparto. Complessivamente, i dati del sondaggio congiunturale della Banca d’Italia segnalano una 
moderata crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno sul periodo corrispondente del 2015. In base a lle 
informazioni fornite da InfoCamere-Movimprese, si è pressoché arrestato il processo di fuoriuscita degli 
operatori dal mercato: il numero delle imprese attive a giugno del 2016 è rimasto sostanzialmente costante 
sui dodici mesi. A settembre del 2016, come nell’anno precedente, il comparto ha beneficiato della crescita 
dei consumi di beni durevoli, in particolare dell’acquisto di automobili: secondo i dati dell’ANFIA, le 
immatricolazioni in regione sono aumentate del 17,1%, in linea con la media nazionale. 
 
Turismo – Nella prima metà dell’anno i flussi turistici in Sardegna sono risultati ancora in aumento, 
proseguendo la tendenza in atto negli ultimi tre anni. Secondo l’indagine realizzata dall’Associazione SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) presso gli operatori del settore, una quota maggioritaria degli 
intervistati ha indicato una crescita degli arrivi presso le strutture ricettive regionali. Il risultato avrebbe 
beneficiato anche della percezione di maggiore sicurezza geo-politica rispetto ad altre destinazioni 
concorrenti nel mediterraneo.  
All’andamento positivo della stagione turistica ha contribuito l’ulteriore sviluppo del settore crocieristico in 
regione. L’autorità Portuale di Cagliari segnala un aumento di oltre il 60% del numero dei passeggeri sulle 
navi da crociera nei primi sei mesi del 2016; sulla dinamica incidono sia la riprogrammazione delle rotte già 
esistenti da parte dei principali operatori sia l’attivazione di nuovi accordi con i principali operatori del settore 
croceristico. Anche nel 2017 si consoliderà il boom delle crociere, soprattutto a Cagliari dove sono attese 
oltre 400 mila persone (+54%).  
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Trasporti – I dati di Assaeroporti, riferiti ai primi otto mesi dell’anno in corso, indicano una diminuzione dello 
0,6 per cento dei flussi dei passeggeri presso gli scali aeroportuali regionali: alla crescita osservata nello 
scalo di Olbia si contrappongono gli andamenti negativi presso i terminali di Cagliari e soprattutto Alghero (-
0,8% e -19,3% rispettivamente); quest’ultimo scalo è stato maggiormente interessato dalla soppressione di 
alcune rotte, soprattutto internazionali. Al contrario, secondo le informazioni delle Autorità Portuali e delle 
Capitanerie di Porto della Sardegna, nel primo semestre del 2016 il numero dei passeggeri presso gli scali 
marittimi della regione, pari al 34% del traffico passeggeri complessivo, è aumentato del 19,1% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (-1,6% nel 2015). L’andamento positivo è ascrivibile sia alla crescita del 
traffico nei porti del nord dell’Isola, aumentato di quasi un quinto, sia a quello presso lo scalo di Cagliari, 
dove il numero dei passeggeri si è incrementato quasi del 22%. 
Nel corso del primo semestre sono diminuite le merci transitate presso gli scali portuali dell’isola, dopo che 
erano tornate a crescere nell’anno precedente: la variazione, pari a -11,1%, ha riguardato principalmente il 
terminale di Sarroch, dove si concentra il traffico dei prodotti petroliferi; negli scali del Nord Sardegna e in 
quello di Cagliari la flessione è stata più contenuta. Hanno continuato a crescere, del 5,7%, i flussi di merci 
in container transitati nel porto industriale di Cagliari e destinati in larga parte al servizio delle principali rotte 
internazionali. 
 

Mercato del lavoro - In base ai dati Istat, nei primi sei mesi del 
2016 il numero medio degli occupati in Sardegna è diminuito 
del 1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
interrompendo un andamento positivo che negli ultimi due anni 
aveva permesso un parziale recupero dei livelli occupazionali. 
L’andamento ha risentito soprattutto della variazione relativa 
alla componente femminile nelle attività ricettive e del 
commercio. Al netto di questo segmento l’occupazione è 
rimasta sostanzialmente instabile, aumentando per la 
componente maschile (1,0 per cento) e in particolare 
nell’industria 
Il tasso di occupazione si è mantenuto sostanzialmente 
invariato e risulta prossimo al 50%, il numero degli avviamenti 
al lavoro è risultato in diminuzione così come è peggiorato il 
saldo tra assunzioni e cessazioni; per contro, nel 2016, è 
diminuito il ricorso alla Cassa integrazione. 

L’offerta di lavoro è leggermente diminuita e il calo è stato guidato dalla minore partecipazione della 
componente femminile. Il tasso di disoccupazione è diminuito di 1,8 punti percentuali portandosi al 17,7% 
nella media del semestre. I dati della Rilevazione segnalano anche un lieve calo aumento del numero degli 
individui che, pur essendo disponibili a lavorare, non cercano attivamente lavoro (-1,7%).  
 

Il Finanziamento dell’economia – prestiti bancari. – La 
moderata crescita dei prestiti bancari registrata alla fine dello 
scorso anno, dopo oltre un triennio di calo, è proseguita nel 
primo semestre del 2016. A giugno l’aumento è stato dell’1,7% 
su base annua, a fronte dell’1,2 di dicembre e del lieve calo di 
giugno del 2015. Il rafforzamento ha riguardato il credito alle 
famiglie consumatrici, passato dallo 0,9% di dicembre all’1,9 di 
giugno, mentre per le imprese si è registrato un rallentamento, 
che ha riguardato in particolare quelle di medie e grandi 
dimensioni. Nei mesi estivi è proseguita la tendenza in atto: i 
finanziamenti alle famiglie hanno continuato a accelerare 
leggermente mentre quelli al settore produttivo hanno 
continuato a indebolirsi, fino a ristagnare ad agosto. Tenendo 
conto non solo dei prestiti bancari, ma anche di quelli delle 
società finanziarie, il credito al settore produttivo ha 
sostanzialmente ristagnato a giugno (-0,3%), dopo la moderata 
crescita di dicembre del 2015. 

La dinamica dell’aggregato è risultata tendenzialmente stabile dall’inizio dell’anno in corso, con variazioni su 
base annua che hanno oscillato intorno allo zero nell’intero periodo. Se si considerano i diversi settori di 
attività economica si rileva una marcata eterogeneità della dinamica del credito: i finanziamenti hanno 
continuato ad aumentare nella manifattura mentre si sono ulteriormente ridotti nelle costruzioni (-3,2%); il 
dato relativo alle aziende dei servizi, stabile alla fine del 2015, è leggermente diminuito a giugno. Secondo le 
principali banche che operano nella regione e che partecipano all’indagine su domanda e offerta di credito a 
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livello territoriale (Regional Bank Lending Survey, RBLS), l’espansione della domanda di prestiti da parte 
delle imprese è proseguita nella prima metà del 2016, anche se con intensità inferiore rispetto al semestre 
precedente.  
 
La qualità del credito 

 
Nei dodici mesi terminanti a giugno del 2016 il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti vivi 
si è attestato al 2,7%, in diminuzione rispetto a dicembre 2015 (2,9%) e sui livelli più bassi dell’ultimo 
triennio. 
Il valore è in linea con il dato nazionale e si mantiene inferiore di circa un punto percentuale alla media del 
Mezzogiorno (rispettivamente pari al 2,5 e 3,7%). Il miglioramento ha interessato prevalentemente le 
imprese (dal 5,0 al 4,2%) e, per la prima volta dal 2012, si sono registrati segnali di attenuazione della 
rischiosità anche per le aziende di piccole dimensioni. 
La qualità del credito continua a essere caratterizzata da forte eterogeneità tra i diversi comparti produttivi. A 
giugno il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese delle costruzioni, pur rimanendo su valori più 
elevati della media, si è ridotto di circa 3 punti percentuali rispetto a dicembre, attestandosi al 10,3%. Un 
nuovo miglioramento ha caratterizzato il settore manifatturiero (dal 2,1 all’1,7%), mentre l’indicatore è 
rimasto sostanzialmente stabile nel comparto dei servizi (al 4,0%). La quota dei finanziamenti con difficoltà di 
rimborso diversi dalle sofferenze sul totale dei prestiti è stata pari al 9,6%, un valore nuovamente in crescita 
dopo la moderata riduzione osservata nel 2015. L’aumento è stato tuttavia limitato ai finanziamenti concessi 
alle società finanziarie e assicurative, mentre l’incidenza dei prestiti deteriorati al settore privato non 
finanziario è lievemente diminuita (-3,8%). 
 
La sintesi 
 
Il 2016 ha evidenziato segnali incoraggianti nel quadro macroeconomico dell’Isola, che sconta ancora 
qualche incertezza in alcuni settori produttivi, confermando una seppur lenta ripresa dei consumi interni e 
trend di crescita in altri settori trainati dal turismo.   
Per il 2017 si confermano i miglioramenti in atto seppur in presenza di andamenti eterogenei tra i vari 
comparti produttivi. 
Servizi, turismo, agricoltura ed agroindustria saranno i settori trainanti, inoltre, i bassi tassi di interesse, il 
cambio favorevole euro/dollaro e la politica monetaria fortemente espansiva della BCE, dovrebbero favorire 
ancora una leggera ripresa degli investimenti e dell’occupazione e ridurre il divario tra le forti economie del 
nord e del sud del Paese. 
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Il Factoring 
Fonte: Assifact  

 
Il Factoring, come noto, svolge un ruolo di rilievo nella gestione dei crediti commerciali pubblici e privati, si 
conferma un supporto gestionale e finanziario importante, per certi versi insostituibile, per il capitale 
circolante delle imprese, che rappresenta la principale leva della ripresa economica. 
 
Costituisce un servizio finanziario peculiare, a elevata specializzazione, svolge un ruolo di primo piano nella 
gestione dei crediti e debiti commerciali e nel finanziamento delle imprese pubbliche e private, confermando 
anche nel 2016 l’importante ruolo di affiancamento alle imprese nella gestione del capitale circolante e di 
sostegno all’economia reale, pur in presenza di una dinamica congiunturale che permane difficile e 
complessa, ancora caratterizzata dalla contrazione, anche se in diminuzione, del credito alle imprese. 
 
L’Italia è ai primi posti del mercato europeo e mondiale e punta a un consistente sviluppo per i prossimi anni, 
utile alla diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese. 
 
Il giro d’affari del factoring nel 2016 ha registrato un andamento estremamente positivo e ha raggiunto i 200 
miliardi di euro, con un incremento del 9,5% rispetto al 2015, arrivando a rappresentare il 12% del PIL, in 
sostanza il factoring sta avendo un importante ruolo di compensatore rispetto alla situazione ancora 
stazionaria degli impieghi bancari.  
Tale andamento è confermato dalle previsioni degli Associati per l’intero anno 2017.  
 
Infatti l’aspettativa media di crescita è positiva e si traduce in un +3,73% in termini di turnover e +3,13% in 
termini di outstanding; inoltre, la quota di Associati che si aspetta uno sviluppo aziendale migliore rispetto a 
quello del 2016 supera il 69%, mentre corrisponde a oltre il 23% la percentuale di coloro che si attendono un 
decremento rispetto all’anno precedente. 
.    

 

 
 

*La categoria "ALTRO" contiene istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, resto del mondo e unità non classificabili e non 
classificate. 
 

 
 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

2,79%

SOCIETA' 
FINANZIARIE

7,81%

SOCIETA' NON 
FINANZIARIE

80,82%

FAMIGLIE
0,32%

ALTRO*
8,26%

RIPARTIZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA DELL'OUTSTANDING
RISPETTO AL CEDENTE - DATI AL 31 DICEMBRE 2016
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AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

22,57%

SOCIETA' 
FINANZIARIE

0,52%

SOCIETA' NON 
FINANZIARIE 

55,30%

FAMIGLIE
2,19%

ALTRO*
19,42%

RIPARTIZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA DELL'OUTSTANDING
RISPETTO AL DEBITORE CEDUTO - DATI AL 31 DICEMBRE 2016

 
*La categoria "ALTRO" contiene istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, resto del mondo e unità non classificabili e non 
classificate. 

 
 
Nel corso dell’anno si è inoltre mantenuta alta l’attenzione sul tema dei pagamenti dei crediti della Pubblica 
Amministrazione, sotto il profilo sia dello smaltimento dei debiti pregressi che del perseguimento della 
correttezza nei comportamenti di pagamento, con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese e, di 
conseguenza, favorire la ripresa economica del Paese.  
Numerosi gli interventi del Governo volti a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la 
Pubblica Amministrazione. 
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Il Factoring in Sardegna 

 
Per quanto riguarda la Sardegna, i dati forniti dalla Banca d’Italia (banche e intermediari che segnalano a 
centrale rischi) aggiornati al 30 giugno 2016, indicano un mercato in controtendenza rispetto ai dati 
nazionali, si registra infatti una diminuzione del valore nominale dei crediti ceduti al 31.12.2015 rispetto al 
corrispondente periodo del 2014. 
 
Il valore nominale di crediti ceduti, pari a 505 milioni di euro, di cui 390 milioni in pro-soluto e 115 milioni in 
pro solvendo, registrano una flessione complessiva di ca. 56 milioni rispetto al 12/2014, flessione che risulta 
più marcata per le operazioni in pro solvendo. 
 
Cagliari si conferma provincia leader in questa forma tecnica, con circa l’80% del mercato totale regionale, 
mentre maggiormente omogenea è la diffusione del factoring pro solvendo.  
 
Permane estremamente bassa l’incidenza delle operazioni di factoring sul totale degli impieghi.  
 
Relativamente all’ammontare dei crediti ceduti al 30 settembre 2016, il mercato regionale ammonta 
all’1,29% del totale nazionale. 
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Andamento della gestione 

1.1 Il turnover 

 

 
 
Nonostante il perdurare della crisi economica, la Società ha conseguito nel biennio 2015/2016, un turnover 
di 225 mil. (+ ca. 45 milioni di euro, +25%), sempre operando con la dovuta prudenza nella assunzione dei 
rischi.  
 
 
 

1.1.2 La suddivisione del turnover pro-soluto e pro-solvendo 
 
 

 
 
 
 
Anche nel 2016 si è confermata la preferenza per le operazioni pro-solvendo, che rappresentano il 94% dei 
crediti acquistati nell’esercizio contro il 6% circa di pro-soluto.  
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1.1.3 Il turnover suddiviso per area geografica 
 
 
 

 
 
 
La distribuzione per area geografica del turnover vede nel 2016 confermata la vocazione regionale della 
Società, che realizza l’82% (ex 93%) del turnover in Sardegna, con la Provincia di Cagliari al primo posto a 
livello regionale con il 53% (ex 41%) del turnover.  
 
 
 
 
1.1.4 Il turnover suddiviso per settori di attività 

 
 

 
 
Il grafico precedente espone i dati del turnover suddiviso per settori di attività in riferimento al codice ATECO 
del cedente. Si mantiene rilevante l’incidenza delle attività manifatturiere (35%), seguita dal commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (13%), forniture di energia elettrica (9%) e forniture di acqua (9%). 
 
Con riferimento alle modalità di acquisizione della clientela, l’80% riviene da attività interna mentre la 
rimanente quota è canalizzata tramite il Banco di Sardegna. 
 
 

 

 

 



21 
 

1.2 I crediti e gli impieghi 

 

1.2.1 I crediti 

 

 
 
 
I crediti acquistati, senza considerare i crediti futuri pari a euro 12,9 mln (ex 9,54 mln) e gli effetti in 
amministrazione pari a euro 3,12 mln (ex 4,54 mln), ammontano a fine anno ad euro 77,1 mil, in aumento 
rispetto al 2015 (ex 68,1 mln), con un outstanding complessivo di 93,227 milioni di euro. La scadenza media 
dei crediti in bonis è stata pari ad 85 giorni (+2 gg) ed i giorni medi di rotazione degli stessi è stata di 95 
giorni (-10gg). 
 

1.2.2 Gli impieghi totali 

 

 
 

Gli impieghi totali, pervengono a € 59,994 mil., registrando un consistente incremento rispetto al 2015, 
+18% e, +29% rispetto al 2014. 
Tali risultati, sono stati ottenuti grazie ad una intensa attività commerciale che ha consentito di acquisire oltre 
180 nuovi clienti (tra cedenti e debitori), tutti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio e da un elevato 
standing. 
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1.2.3 Gli impieghi medi totali 

 

 

 
 

 

 

 

1.2.4 Gli impieghi in bonis 

 

 

 
 

Nel biennio 2014/2016 gli impieghi in bonis, al lordo della svalutazione forfetaria, registrano un incremento di 

oltre € 19 mil. (+54%). 
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1.2.5 Gli impieghi medi in bonis 

 

 
 

Gli impieghi medi in bonis, nel biennio 2015/2016, crescono di circa € 12 mil. con un incremento del 34,52%.  

 

 

 

 

1.2.6 Rapporto impieghi medi in bonis/impieghi medi totali 

 

 
 

 

Come si evince dal precedente grafico, la qualità del portafoglio è sensibilmente migliorata nel corso 

dell’ultimo biennio con gli impieghi medi in bonis che pervengono al 90% degli impieghi medi totali.  
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1.2.7 Non performing loans 
 

 
 

 

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei crediti deteriorati che, nel biennio 2015/2016, si 

riducono a € 6,396 mil. con una diminuzione di € 1,528 mil., pari a -19,28%. 

 

 

 

1.2.8 Coverage NPL 

 

 
 

Le posizioni problematiche lorde risultano presidiate da accantonamenti per il 63,11% (ex 58,67% - 2015 e 

ex 55,81% - 2014); le sole sofferenze lorde presentano un indice di copertura del 63,5%.  
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1.2.9 Rapporto tra sofferenze nette e patrimonio netto 

 

 
 

Il rapporto evidenzia una continua riduzione delle sofferenze nette a conferma del costante miglioramento 

qualitativo dello stock crediti in portafoglio. 

 

 

1.2.10 Texas ratio 

 

 
 

 

Il Texas ratio è il rapporto tra le sofferenze lorde ed il patrimonio netto tangibile, aumentato delle 

svalutazioni già effettuate delle sofferenze stesse. Quando il rapporto supera l’unità, scatta il segnale di 

allarme sull’adeguatezza patrimoniale della istituzione finanziaria. 

Nel caso di Sarda Factoring, il citato indice risulta, nell’ultimo triennio, in continuo miglioramento ed esprime 

un valore ben al di sotto dell’unità a conferma della solidità patrimoniale della Società. 
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1.3 Il funding 

 

 
 

 

Considerata l’intensa attività commerciale, che proseguirà anche nel corso dell’esercizio 2017, è stato 

richiesto alle Banche un consistente aumento delle linee di credito accordate a sostegno dei piani di 

sviluppo dell’attività.  

 

1.4 Andamento economico 

 
1.4.1. Il margine di intermediazione 
 

 
 
Il margine di intermediazione perviene a € 2,2 milioni con il margine di interesse che contribuisce per il 
60% del totale e le commissioni per servizi per il 40%. L’incremento è stato ottenuto nonostante la 
rivisitazione delle condizioni praticate alla migliore clientela e alla scelta aziendale di ridurre notevolmente il 
turnover canalizzato con alcune Controparti. 
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1.4.2. I costi operativi 
 

 
 
 
Nel biennio 2015/2016 la dinamica dei costi operativi, dopo gli aumenti registrati negli anni precedenti, 
evidenzia una netta inversione di tendenza con una forte riduzione generalizzata e pur in presenza di 
maggiori oneri dovuti all’assunzione di n.3 Collaboratori con contratto a tempo indeterminato e di costi non 
ricorrenti.  
 
 
 
 
 
1.4.3. Il margine operativo netto 
 

 
 
 
Il margine operativo netto, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente, ascende a 780 mila €. e 
rappresenta oltre il 35% del margine di intermediazione. Nell’ultimo biennio il margine operativo netto è 
cresciuto di € 191.000 in termini assoluti. 
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1.4.4 Cost to income ratio 

 

 
 
Il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione, a seguito dell’aumento dei ricavi e alla 
diminuzione dei costi, registra nell’ultimo biennio un consistente miglioramento. 
 
 

 

 

1.4.5. Le rettifiche di valore 

 

 
 

 

Le rettifiche di valore ricomprendono accantonamenti per € 793 mila, di cui € 775 mila per rettifiche 

analitiche e € 18 mila per aumento del fondo svalutazione crediti forfetario. 

L’incremento del fondo svalutazione crediti in bonis, determinato sulla base della media dei tassi di 
decadimento del portafoglio crediti della Società storicamente rilevati, è stato limitato a circa il 3%, grazie 
alla consistente riduzione della PD media, pur in presenza di un notevole aumento degli impieghi. 
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1.4.6 Il risultato d’esercizio                  

                                                          

 
 
Dopo un saldo oneri e proventi diversi di € 112 mila e imposte per € 54 mila, il conto economico chiude con 
un utile netto di € 58 mila. 
Il risultato netto è stato realizzato in un contesto di tassi particolarmente bassi e influenzato positivamente 
da voci di natura strutturale - quali il margine d’interesse e i ricavi da commissioni, entrambi in crescita - 
come pure dalle rettifiche di valore stanziate sui crediti deteriorati, accrescendo allo stesso tempo i già 
elevati livelli di copertura e dal generale contenimento dei costi. 
 
 
 
 
1.4.6 Il cash flow     
                                                         

 
 

 
 
Il cash flow registra un incremento del 66% pari a € 355 mila. 
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L’iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari e la prima fase del rilancio 
dell’attività 
 
I risultati fin qui ottenuti appaiono confortanti in considerazione  
 

• della consistente crescita degli impieghi e del turnover registrata nell’ultimo biennio, 
che ha consentito di assorbire, senza particolari criticità, la flessione delle 
condizioni pratiche alla migliore clientela,  

• del miglioramento della qualità del portafoglio,  

• della consistente riduzione dei crediti deteriorati e dell’elevata copertura degli 
stessi. 

 
La Società ha operato in un contesto di generale difficoltà dovuta in particolare:  
 

A. al peso dei crediti problematici, che peraltro non hanno limitato l’operatività a favore 
dell’economia sana; 

B. allo scenario economico particolarmente avverso nel quale pareva impossibile fare 
impieghi; 

C. a tassi in forte calo che erodevano la marginalità unitaria e pertanto avrebbero 
potuto compromettere, di per sé, solo per lo stare fermi sui volumi del 2014, la 
redditività complessiva; 

D. alla necessità di recuperare in tempi brevissimi la netta flessione del turnover e dei 
margini in precedenza assicurati da alcuni importanti clienti,   

 
Il piano di rilancio dell’attività si trova in una fase intermedia: le positività espresse finora 
devono essere consolidate, in un contesto economico che si conferma particolarmente 
complesso, difficile e competitivo. 
 
Inoltre, la struttura operativa aziendale richiede costanti attenzioni e implementazioni 
funzionali. 
  
In detto contesto “sfidante”, la Società è chiamata a incrementare ulteriormente i volumi di 
lavoro nel rispetto di canoni di sana e prudente gestione, testimoniando abilità nel servire il 
Territorio, contribuendo alla crescita economica e alla coesione sociale. 
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1.5 Il patrimonio 

Nel biennio il capitale sociale ed il patrimonio netto presentano i seguenti valori in relazione alle variazioni 
dell’esercizio di competenza: 
 

Euro 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Capitale sociale sottoscritto 
Capitale sociale versato 
Patrimonio netto 
 

9.027.079 
9.027.079 
9.078.942 

 

9.027.079 
9.027.079 
9.081.646 

 

9.027.079 
9.027.079 
9.194.228 

 

 
2. Altre informazioni 
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni. 
 
2.1 Attività di ricerca e sviluppo 
Nel corso dell’esercizio non sono stati fatti investimenti relativi ad attività di ricerca e sviluppo. 
 
2.2 Rapporti con parti correlate 
 

Rapporti finanziari, commerciali e diversi 

 Saldi Patrimoniali Conto Economico 

Società Crediti Debiti Garanzie Altro Oneri Proventi 

Controllate 
      Collegate 
      Amministratori, 

sindaci, dirigenti 
    

3.000 
 Altre parti correlate 

 
0 

  
41.017 

 TOTALE - 0 - - 44.017 - 

 
I rapporti e le operazioni intercorse con le parti correlate sono riconducibili all’ordinaria attività di credito e di 
servizio, si sono normalmente sviluppati nel corso dell’esercizio in funzione delle esigenze o utilità 
contingenti, nell’interesse comune delle parti. 
I rapporti intrattenuti tra le parti correlate sono regolati a prezzi che rispecchiano l’andamento del mercato e 
sulla base di specifici accordi contrattuali. 
 
In particolare, oltre alle attività creditizie, la Sarda Factoring ha intrattenuto: 
 
- con il Banco Sardegna SpA: 

• euro 41.017 per canone di locazione sede Sociale; 
 
- con la SFIRS SpA: 

• euro 3.000 quale compenso, riversato alla SFIRS, di competenza dell’esercizio 2016, di un proprio 
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.  

 

 
3. Attività in strumenti finanziari derivati 
La Società al 31/12/2015 non detiene strumenti finanziari derivati. 
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4. I rischi connessi all’attività aziendale 

 

4.1 Individuazione, misurazione e controllo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento relativo alla mappatura dei rischi a cui è esposta 
la Società, individuati come segue: 
 

- Rischio di credito; 

- Rischio di liquidità; 

- Rischio di mercato; 

- Rischio operativo; 

- Rischio di concentrazione; 

- Rischio strategico; 

- Rischio di reputazione 

 

4.2 Rischio di credito  

- Nell’attività di factoring il rischio di credito origina dalla inadempienza del debitore ceduto e del fornitore 

cedente; è quindi il rischio connesso a carenze di merito creditizio e di qualità del credito, situazioni che 

possono sorgere anche durante la gestione del rapporto, quando la congiuntura economica è 

particolarmente sfavorevole o anche quando i rapporti interaziendali e commerciali tra le parti si sono 

deteriorati. 

- L’attuale organizzazione aziendale consente il presidio del rischio di credito e assicura i conseguenti 

interventi per la migliore tutela delle esposizioni. Le attività operative e di controllo, sono funzioni 

separate che conciliano sviluppo commerciale e prudenza nell’assunzione del rischio. Il Cda del 28 luglio 

2016 ha approvato il nuovo Regolamento Aziendale ed aggiornato l’organigramma aziendale che 

prevede una netta separazione delle funzioni di controllo e monitoraggio rischi dalle attività commerciali 

ed operative.  

- In linea di massima gli interventi finanziari sono remunerati assumendo come parametro di riferimento il 

tasso Euribor maggiorato di uno spread la cui entità varia in funzione del complessivo grado di rischio 

dell’operazione, nonché delle condizioni di competitività riscontrabili sul mercato. 

- L’intero processo (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, 

interventi in caso di anomalia) è stato disciplinato da apposito Manuale Operativo dei Processi Creditizi e 

Gestionali approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2016. Tale manuale 

costituisce lo strumento attraverso il quale vengono definite le norme ed i principi a cui la struttura deve 

attenersi. 

- Il procedimento istruttorio, che porta alla predisposizione di una proposta di affidamento, si articola in più 

attività e si conclude con la redazione di una relazione di istruttoria. Il modello utilizzato per arrivare ad 

esprimere un giudizio sul livello di rischio connesso all’operazione è il modello analitico soggettivo. I 

fattori che consentono la valutazione e la gestione del rischio di credito si compongono di tutti i 

tradizionali elementi quantitativi (analisi di bilancio ed in particolare analisi degli aspetti reddituali e 

finanziari, dati andamentali interni e qualitativi, quali la conoscenza del cliente ed il contesto operativo in 

cui opera. 

- L’attività di revisione, monitoraggio e gestione degli affidamenti è affidata all’Unità Crediti ed ai relativi 

Responsabili di portafoglio.  

- Il controllo andamentale del credito è affidato al Responsabile del Controllo Rischi con l’obiettivo di 

monitorare l’attività di gestione delle posizioni, sia quelle con andamento regolare che anomalo. 

- Il Controllo Rischi, tra gli altri compiti deve: 

• individuare, sulla base dei criteri fissati dal CdA e in linea con le istruzioni previste per le 

segnalazioni di Vigilanza, le posizioni di credito che presentano anomalie; 

• segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate ai Responsabili di Portafoglio affinché 

provvedano alla regolarizzazione delle posizioni; 

• tenere in evidenza le posizioni caratterizzate da anomalie andamentali e/o da difficoltà economico 

finanziarie o patrimoniali, monitorando il rispetto di quanto definito dagli organi deliberanti in termini di 

recupero e/o sistemazione delle posizioni; 
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• sulla base delle informazioni interne ed esterne integrare, con proprie analisi, l’andamento della 

clientela, segnalando ai responsabili di portafoglio le anomalie riscontrate, anche con riferimento al 

profilo di rischio/rendimento e proponendo soluzioni per rimuoverle. 

- La classificazione delle posizioni deteriorate è stata effettuata in coerenza con quanto stabilito dalla 

normativa di Vigilanza. 

- L'entità e lo stato delle posizioni in anomalia è verificato con sistematica periodicità. 

- I crediti non performing sono oggetto, di valutazione analitica nell'ambito delle attività di valutazione dei 

crediti ai fini della predisposizione del progetto di bilancio o della relazione semestrale. 

- La società utilizza come prevalente metodo di mitigazione del rischio di credito l’acquisizione di differenti 

fattispecie di garanzie personali ed effettua prevalentemente operazioni assistite da cessione di credito 

accettata. 

- Tali forme di garanzia sono richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della 

clientela e alla tipologia di intervento. 

- Per quanto riguarda la rispondenza patrimoniale dei garanti, questa viene valutata sulla base delle 

dichiarazioni effettuate dai medesimi e verificate sulla base delle relative visure ipocatastali. 

 
4.3 Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità comprende la possibilità che si determini una insufficiente finanza dovuta alla carenza di 
provvista, ad una generalizzata inadempienza della clientela o anche al ritardo negli incassi nei tempi 
previsti. 
Il controllo continuo della posizione finanziaria consente di accertare che gli impegni assunti con la clientela 
siano sempre coperti dai rientri delle anticipazioni e dalla provvista assicurata dalle banche. 
Il presidio di rischi di liquidità è demandato: 
 

A) al Direttore Generale a cui compete l'analisi della situazione della società con orizzonte temporale di 
breve e medio periodo e l'adozione di opportune manovre correttive al fine di gestire e minimizzare il 
rischio di liquidità; 

B) all'Unità Controllo Rischi a cui compete la verifica della posizione;  
C) all’outsourcer Exprivia srl e all’ Unità Commerciale, cui compete la gestione giornaliera delle 

posizioni, la predisposizione di proposte in ordine alla gestione della tesoreria, la predisposizione dei 
report periodici (posizioni giornaliere di cassa e finanziarie). 

 
4.4 Rischio di mercato  
Comprende i rischi connessi all’utilizzo di strumenti finanziari derivati, rischio di cambio e rischio di volatilità. 
Considerato che la Società non opera in strumenti derivati, di cambio e non ha un portafoglio titoli di 
negoziazione la rilevanza di tale rischio è molto bassa.  
 
4.5 Rischio operativo 
E’ il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni oppure da eventi esterni (incluso il rischio di natura legale che può discendere dai rapporti con 
la clientela). In sintesi l’insieme di tutte le anomalie che, inficiando la produzione aziendale, possono 
determinare una perdita economica, un maggior costo nello svolgimento delle attività o un minor ricavo. 
L’organizzazione aziendale consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie che dovessero 
pesare sul normale procedere dell’attività. 
La Società ha esternalizzato a una società specializzata nella fornitura di servizi a supporto e svolgimento 
dell’attività di factoring i servizi di elaborazione dati e centralizzati (es., attività amministrativa, contabile, 
consulenza e assistenza legale, affari societari, ecc.).Per quanto attiene alle procedure informatiche, 
l’outsourcer ha un suo piano di disaster recovery che copre le procedure centralizzate e Sarda Factoring 
mantiene sempre in perfetta efficienza le protezioni del suo server e la capacità di back up al fine di garantire 
la continuità operativa in caso di criticità. Al riguardo, nel mese di gennaio del 2017, sono stati acquistati due 
nuovi server per potenziare le attività di back up.  
E’ stata altresì esternalizzata l’attività di revisione interna ad una Società nota sul mercato il cui assetto 
organizzativo ed il personale sono ritenuti qualitativamente e quantitativamente adeguati anche per la 
presenza nei ruoli apicali di risorse (Partner e Senior Manager) che vantano una notevole esperienza nello 
specifico settore. Anche per il 2016 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il Piano di 
Audit predisposto dal Responsabile della funzione di Revisione interna. Nel corso del 2016 sono stati svolti 
gli incarichi programmati nel Piano di Audit e i relativi reports predisposti sono stati portati all’esame del CdA. 
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Fin dal 2008 la Società ha adottato il Codice di Comportamento predisposto dall’ABI e dal 2009 ha aderito al 
sistema del Conciliatore Bancario tramite l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), adeguando all’uopo e con le 
più recenti disposizioni in materia di trasparenza la modulistica contrattuale. 
La Società è dotata di una procedura interna per la gestione dei reclami in linea con le previsioni normative. 
Nel corso del 2016 il CdA è stato costantemente informato, tramite i report della struttura operativa, sulle 
attività dell'ABF. 
Nel 2016 la Sarda Factoring non è stata interessata da nessun ricorso all’ABF.  
 
4.6 Rischio di concentrazione 
Il rischio di concentrazione è riconducibile alla presenza, nel portafoglio di un intermediario di esposizioni 
creditizie verso alcune specifiche controparti (concentrazione single name/name concentration) o nei 
confronti di specifici settori industriali/aree geografiche (concentrazione settoriale/geografica, talvolta 
industry concentration) che assorbono una porzione significativa dei prestiti totali.  
La Società si è dotata di strumenti di controllo costante del rischio di concentrazione e, nel piano di attività 
2016/2018 sono indicati gli obiettivi di riduzione  

4.7 Rischio strategico  
E’ il rischio attuale e prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto 
operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del 
contesto competitivo. Il rischio strategico, pertanto, si riferisce alla strategia aziendale ed all'eventuale: 
 

A) errata sua configurazione; 
B) scarsa flessibilità esecutiva (cambiamenti di contesto);  
C) errata esecuzione. 

Il presidio del rischio strategico è affidato al Direttore Generale. 

4.8 Rischio di reputazione 

Trattasi del rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione 

negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti dell'intermediario, investitori 

o autorità di vigilanza. Il rischio di reputazione, pertanto, si riferisce all'immagine dell'intermediario e alla 

soddisfazione complessiva della clientela; negatività in tali aspetti possono causare flessione degli utili o del 

capitale. 
 

4.9 Altri rischi - D.Lgs. 231/2001 – D.Lgs. 231/2007 – L. 108/1996 

Nel 2008 il Cda ha deliberato l’adozione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 (MOG) - disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il documento è 
stato elaborato nel corso del 2009 e approvato dal Consiglio nel marzo 2010 con contestuale nomina 
dell’Organismo di Vigilanza (Odv). 
In data 27 gennaio 2011 il CdA ha nominato l’Organismo di Vigilanza attualmente in carica, le cui attività 
sono proseguite nel 2016 ai sensi della normativa, con periodiche riunioni. In attuazione di quanto previsto 
dal vigente MOG l’Odv presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione la relazione sulle attività 
espletate. 
Il M.O.G. viene costantemente aggiornato e, in data 29 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il nuovo testo recante i nuovi reati presupposti.  
 
Nella seduta del 19 maggio 2011 il Consiglio ha recepito il “Provvedimento recante disposizioni attuative in 
materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri 
soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 
7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” emanato dalla Banca d'Italia il 10 marzo 
2011.  
Nella adunanza del 25 gennaio 2016 il Cda ha approvato il nuovo Regolamento interno antiriciclaggio e 
Segnalazioni UIF. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs 231/2007 la Società provvede alla adozione delle 
misure di adeguata formazione che si sono svolte anche nel 2015. 
La normativa sull’usura (L. 108/1996) viene attentamente rispettata, avvalendosi a tal fine anche del 
supporto tecnico garantito dall’outsourcer Exprivia. 
La competente funzione interna riferisce periodicamente al CdA sul rispetto della normativa sulla disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, antiriciclaggio e antiusura. 
4.10 Altri rischi - D.Lgs. 196/2003 Piano Programmatico per la Sicurezza dei dati – Privacy 
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La Società si è dotata di un documento programmatico sulla sicurezza dei dati che comprende la 
Rilevazione dei Trattamenti, l’Analisi dei Rischi, Distribuzione dei Compiti e delle Responsabilità, Integrità dei 
dati, Sicurezza della Trasmissione dei dati, Restrizione di Accesso ai dati, Verifiche sulle misure di sicurezza.  
 

4.11 Altri rischi - D.Lgs. 81/2008 

La Società ha adempiuto l’obbligo della valutazione e tutela dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

  

5. Procedura G.I.A.V.A. 

La Società effettua regolarmente le segnalazioni previste dalla normativa. 

 

6. Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.  

Nei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio l’attività è proseguita regolarmente con un andamento in 

linea con i positivi risultati conseguiti nell’anno precedente.   

 
6.1. Iscrizione all’Albo unico degli Intermediari Finanziari 

Con nota del 31 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha trasmesso la copia del provvedimento del 18 gennaio 
2017 con il quale la Società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti nei 
confronti del pubblico, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUB. 
Nel mese di febbraio il CdA, a rogito del notaio Sechi, ha preso atto dell’avveramento della condizione 
sospensiva relativa alle modifiche dello statuto deliberate dall’assemblea dei Soci in data 27 gennaio 2016 e 
ha conferito il mandato allo stesso notaio per far annotare nel registro delle imprese della competente 
Camera di Commercio le relative modifiche. 
Il documento è stato trasmesso alla Banca d’Italia che ha iscritto la Società al n.137 del nuovo Albo degli I.F. 
ex art.106 TUB.  
 
7. Evoluzione prevedibile della gestione 

La Gestione si svilupperà sulla base del programma di attività per il triennio 2016/2018, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016, e pertanto, la struttura operativa, secondo  
quanto previsto nel citato programma, ha elaborato il Budget per l’anno 2017 che prevede una costante 
crescita dei volumi, sia in termini di impieghi sia di turnover, caratterizzata da un approccio molto selettivo 
nella gestione ed erogazione del credito e da un costante e attento presidio delle operazioni in essere. 
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Di seguito si riportano il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificati e alcuni indicatori di sintesi 
relativi ai volumi di attività. 

 

 

CONTO ECONOMICO SCALARE

consuntivo anno prec. ∆ a.p. ∆ a.p. %
Interessi attivi factoring 1258 1217

Interessi di mora 4 11

Proventi finanziari diversi 422 401

INTERESSI ATTIVI 1.684 1.629 55 3%

Interessi passivi vs banche -360 -382

Altri interessi passivi

Oneri finanziari diversi

INTERESSI PASSIVI -360 -382 22 -6%

MARGINE FINANZIARIO 1.324 1.247 77 6%
Commissioni attive 740 776 -36

Commissioni passive (refactoring) -44 -35 -9

Rimborsi amministrativi e spese istrutt. 213 134 79

Spese bancarie -25 -22 -3

MARGINE DI SERVIZI 884 853 31 4%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.208 2.100 108 5%
Costo del lavoro -553 -555 2

Spese generali -651 -698 47

Servizi centralizzati -172 -169 -3

Iva indetraibile

Altre imposte -34 -26 -8

MGN. LORDO GEST. CARATT. 798 652 146 22%
Ammortamenti -18 -11 -7

Accantonamenti fondi rischi

MARGINE OPERATIVO NETTO 780 641 139 22%
Rettifiche di valore -793 -703

Utilizzi fondi / Riprese di valore 9 22

Altri proventi/(oneri) gestionali 116 181

RISULTATO ANTE IMPOSTE 112 141 -29 -21%
Imposte e tasse dell'esercizio -54 -138 84

RISULTATO NETTO 58 3 55 18

CASH FLOW 893 538 355 66%
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STATO PATRIMONIALE

consuntivo anno prec. ∆ a.p. ∆ a.p. %
Impieghi per operazioni di factoring bonis 53.499 43.450

Impieghi per operazioni di factoring deteriorati 6.396 7.168

Altri impieghi finanziari bonis 99 141

Altri impieghi finanziari deteriorati

IMPIEGHI TOTALI 59.994 50.759 9.235 18%
Fondi rischi -147 -147 0%

Altri fondi (TRF, imposte) -104 -102 -2

Titoli, partecipazioni

Altre attività/(passività) nette 1.080 1.132 -52

CAPITALE INVESTITO NETTO 60.823 51.642 9.181 18%
finanziato da:

PATRIMONIO NETTO 9.140 9.082 58 1%

DEBITO FINANZIARIO NETTO 51.683 42.560 9.123 21%
di cui:

Posizione netta vs banche -51.683 -42.560

Debiti vs enti finanziari

Altri debiti finanziari

SINTESI DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

Turnover progressivo 225.017 187.054 37.963 20%

Impieghi finali in bonis 53.598 43.591 10.007 23%

Impieghi finali deteriorati 6.396 7.168 -772 -11%

TOTALE IMPIEGHI FINALI 59.994 50.759 9.235 18%
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Signori Azionisti, 

con l’approvazione del Bilancio 2016 giungono a scadenza sia l’Organo di 
Amministrazione sia l’Organo di Controllo. 
 
Ritengo doveroso, in qualità di Presidente, ringraziare tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale per la costante e fattiva collaborazione sempre 
densa di preziosi suggerimenti. 
 
Ringrazio tutti i Dipendenti e i Collaboratori della Società per la professionalità e per 
l’impegno profuso nella gestione aziendale e nel conseguimento degli obiettivi. 
 
Ringrazio Exprivia e lo studio legale Racugno per il costante e professionale supporto 
fornito.  
 
Un ringraziamento particolare alla SFIRS e al Banco di Sardegna per l’attenzione e il 
supporto riservato.  
 
Signori Azionisti,  
 
dopo aver esaminato i dati che si riferiscono alla gestione, si propone di approvare il 
bilancio nel suo complesso, così come Vi è stato presentato e di destinare l’utile netto 
dell’esercizio di Euro 58.013 come segue:  
 

• Euro 2.900,65 a riserva legale;  

• Euro 55.112,35 a riserva straordinaria;  

 
Cagliari, 28 aprile 2017  
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Gianfranco Farre 
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Prospetti di Bilancio 
al 31.12.2016 
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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO  
31/12/2016 

EURO 

31/12/2015 

EURO 

10)  Cassa e disponibilità 187 137 

20)  Crediti verso enti creditizi 22.379 321.692 

 (a) a vista 22.379 321.692 

30)  Crediti verso enti finanziari 45.334 0 

 (b) altri creditia 45.334 0 

40)  Crediti verso clientela 69.802.765 59.927.662 

 di cui:   

 - per operazioni di factoring 69.703.591 59.786.373 

90)  Immobilizzazioni immateriali 23.197 10.545 

 di cui:   

 - costi di impianto 0 0 

100)  Immobilizzazioni materiali 15.492 12.475 

130)  Altre attività 1.421.486 1.471.881 

140)  Ratei e risconti attivi 57.823 14.316 

 (a) ratei attivi 0 0 

 (b) risconti attivi 57.823 14.316 

 Totale dell’attivo 71.388.663 61.758.708 
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PASSIVO  
31/12/2016 

EURO 

31/12/2015 

EURO 

10)  Debiti verso enti creditizi 51.705.336 42.882.404 

 (a) a vista 47.705.336 38.882.404 

 (b) a termine con preavviso 4.000.000 4.000.000 

20)  Debiti verso enti finanziari 546.928 0 

 (b) a termine o con preavviso 546.928 0 

30)  Debiti verso clientela 9.351.636 9.204.571 

 (a) a vista 44.151 35.415 

 (b) a termine o con preavviso 9.307.485 9.169.156 

 di cui:   

 - per operazioni di factoring 9.307.485 9.169.156 

50)  Altre passività 262.061 300.721 

60)  Ratei e risconti passivi 131.714 40.103 

 (a) ratei passivi 71.776 689 

 (b) risconti passivi 59.938 39.414 

70)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 96.327 75.270 

80)  Fondi per rischi ed oneri 8.475 27.467 

 (b) fondi imposte e tasse 8.475 27.467 

 (c) altri fondi   

100) Fondo per rischi finanziari generali 146.526 146.526 

120)  Capitale 9.027.079 9.027.079 

140)  Riserve 54.568 51.862 

 (a) riserva legale 29.423 26.717 

 (d) altre riserve 25.145 25.145 

170)  Utile (Perdita) d'esercizio 58.013 2.705 

 Totale del passivo 71.388.663 61.758.708 

 
 

GARANZIE E IMPEGNI 
31/12/2016 

EURO 

31/12/2015 

EURO 
 

20) Impegni 361.227 57.546 

 Totale 361.227 57.546 
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CONTO ECONOMICO 
 

COSTI  
31/12/2016 

EURO 

31/12/2015 

EURO 

 

10)  Interessi passivi e oneri assimilati 360.457 381.778 

20)  Commissioni passive 69.253  56.878 

40)  Spese amministrative 1.410.738 1.447.541 

 (a) spese per il personale 490.579 457.888 

 di cui:   

 - salari e stipendi 360.315 335.068 

 - oneri sociali 102.002 94.701 

 - trattamento di fine rapporto 24.604 23.326 

 (b) altre spese amministrative 920.159 989.653 

50)  Rettifiche di valore su immob. immateriali e materiali 17.687 10.902 

60) Altri oneri di gestione 48 12 

90)  Rettifiche di valore su crediti e acc.ti garanzie imp. 792.613 702.675 

110)  Oneri straordinari 4.136 68.147 

130)  Imposte sul reddito dell'esercizio 53.495 138.087 

140)  Utile d'esercizio 58.013 2.705 

 Totale  2.766.440 2.808.725 

    

RICAVI  
31/12/2016 

EURO 

31/12/2015 

EURO 

 

10)  Interessi attivi e proventi assimilati 1.683.961 1.628.814 

 di cui:   

 - per operazioni di factoring 1.265.619 1.227.831 

30)  Commissioni attive 952.919 910.379 

50) Riprese di valore su crediti e acc.ti garanzie imp. 9.084 22.349 

70)  Altri proventi di gestione 25.267 17.920 

80)  Proventi straordinari 95.209 229.263 

 Totale  2.766.440 2.808.725 
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Nota Integrativa 
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2016 è redatto in conformità alle vigenti normative ed è composto da: 

 

 Stato patrimoniale; 

 Conto economico; 

 Nota integrativa. 

 

La presente nota integrativa è costituita da: 

 

Parte A Criteri di valutazione; 

Parte B Informazioni sullo stato patrimoniale; 

Parte C Informazioni sul conto economico; 

Parte D Altre informazioni. 

 

La nota integrativa è inoltre corredata dai seguenti documenti: 

 

 

 Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto (allegato n° 1); 

 Rendiconto finanziario (allegato n° 2); 

 Conto Economico riclassificato (allegato n° 3). 
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Parte A 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in osservanza delle "Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole 

di compilazione dei bilanci degli enti finanziari" impartite dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 31 Luglio 1992, 

pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 186 del 8 Agosto 1992 così come modificato dal provvedimento del 6 

novembre 1998 pubblicato sulla G. U. n. 269 del 17 novembre 1998, provvedimento che è stato emanato con riferimento 

al decreto del Ministero del Tesoro n. 435830 del 24.06.1992 che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 86/635 relativa 

ai conti annuali degli Enti Finanziari. 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i principi contabili e i criteri di valutazione previsti dalla normativa di 

legge, integrati ove necessario, dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 

 
In data 12 maggio 2015 è stata pubblicata la Circolare n.288 del 3 aprile 2015 da tale data prende avvio il periodo 
transitorio di 12 mesi per il passaggio ordinato al nuovo Albo unico da parte degli intermediari finanziari 106 e 107. 
 
Dall’iscrizione il bilancio verrà redatto sulla base delle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle 
Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)” emanate  dalla Banca 
d’Italia il 15 dicembre 2015.  
In armonia ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla Commissione Europea alla data di redazione 
del Bilancio in base alla procedura prevista dal Regolamento UE n. 1606/2002. 
 
Gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale che a regime saranno iscritti all’Albo unico continueranno a 
produrre le segnalazioni della Circolare n.273 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’”Elenco generale” 
di cui all’art.106 del testo Unico Bancario” fino alla fine del semestre precedente quello in cui avrà avuto luogo 
l’iscrizione all’Albo unico, cominceranno a trasmettere le segnalazioni statistiche secondo la Circolare n. 217 del 5 
agosto 1996 (Fascicolo «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per 
gli Istituti di pagamento e per gli IMEL») - 14° aggiornamento del 30 giugno a partire dal trimestre d’iscrizione all’Albo 
unico. 
 
I principi contabili ed i criteri adottati nella redazione del bilancio sono stati concordati, nei casi previsti dalla legge, 
con il Collegio Sindacale.  
 

La stesura del bilancio in unità di euro, è stata effettuata così come disposto dal capitolo 2, par. 1 quinto capoverso del 

sopra citato provvedimento. Pertanto la somma algebrica delle eventuali differenze derivanti dagli arrotondamenti operati 

sulle voci, è ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari” per  il conto 

economico. 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Ai fini delle appostazioni contabili, viene privilegiata la sostanza economica delle operazioni piuttosto che la loro forma 

giuridica. 

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle 

perdite anche se conosciute successivamente. 

 

La redazione del bilancio richiede, da parte della direzione aziendale, la formulazione di stime e ipotesi su alcuni valori 

iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Tali valutazioni soggettive sono basate sulle informazioni 

disponibili oltre che sull’esperienza storica e sono riviste periodicamente al fine di esporre correttamente i dati gestionali 

e di fornire agli utilizzatori del bilancio una visione corretta dei fatti societari.  

Le voci presenti in bilancio che risentono maggiormente di valutazioni soggettive sono: 

 

- la quantificazione delle svalutazioni applicate ai crediti e le previsioni di recupero sugli stessi; 

- la stima dei fondi per rischi e oneri; 

- le stime sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

 

Esponiamo qui di seguito i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi adottati per la formazione del bilancio. 

 

 
 
 



46 
 

CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
 
 
CREDITI E DEBITI 
 
I crediti e i debiti verso “enti creditizi” rappresentano i saldi contabili verso le banche, iscritti al loro valore nominale. 

 

I crediti e i debiti verso “enti finanziari” sono valutati e iscritti al valore nominale. 

 
I crediti verso “debitori ceduti”, rivenienti da operazioni di cessione di crediti d'impresa di cui all'art. 1, comma 1, della L. 

21 febbraio 1991, n. 52 e dalle cessioni poste in essere in base alle norme del codice civile (crediti per operazioni di 

factoring) sono stati iscritti in appositi conti per un importo pari al valore nominale e successivamente al valore di 

presunto realizzo. 

 

I crediti derivanti da anticipazioni su crediti futuri sono iscritti per l’importo anticipato al cedente mentre l’ammontare dei 

contratti di riferimento è evidenziato tra i conti d’ordine. 

 

I crediti verso debitori ceduti per competenze maturate sono inerenti agli interessi e commissioni addebitati ai debitori per 

la dilazione di pagamento concessa. 

 

Nelle voci del passivo trovano riscontro le posizioni debitorie nei confronti dei cedenti rivenienti dalle suddette operazioni, 

relativamente al netto tra il valore nominale dei crediti acquisiti ed il valore delle somme anticipate ai cedenti. Per somme 

anticipate si intendono: l'importo erogato, comprensivo del credito per interessi scaduti e non ancora percepiti, al netto 

degli incassi. 

 

I crediti di cui sopra sono iscritti al valore di acquisizione e valutati per un importo pari al valore di presunto realizzo, per 

determinare il presunto valore di realizzo dei crediti la società ha proceduto alla valutazione delle posizioni creditorie in 

base alla situazione di solvibilità del debitore. 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con il consenso del collegio sindacale, al costo originario, ridotto per 

l'ammortamento diretto calcolato in base alla presunta utilità futura; tali immobilizzazioni sono ammortizzate in un 

periodo non superiore a 5 anni. 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti; l'ammontare 

figurante nel periodo è ottenuto deducendo dal valore contabile così definito gli ammortamenti effettuati. 

 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  

 

ALTRE ATTIVITÀ E ALTRE PASSIVITÀ 
 
Sono esposte al valore nominale che per le “Altre Attività” coincide con il presumibile valore di realizzazione, ed 

includono tutte le attività/passività non riconducibili nelle altre voci dello Stato Patrimoniale. 

 
 
RATEI E RISCONTI 
 
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, in ottemperanza al generale principio della 

competenza temporale dei costi e dei ricavi inerenti all'esercizio. 

 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Riflette l'impegno della società verso tutti i dipendenti alla data di bilancio, calcolato in conformità alle norme di legge con 

riferimento al CCNL e comprende tutte le competenze maturate dal personale in forza al 31.12.2016. 

Tale passività è soggetta annualmente a rivalutazione. 

FONDO PER RISCHI ED ONERI 
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I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza 

probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell’attivo e non possono superare 

l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti. 

 

Le imposte sul reddito d’esercizio sono state calcolate in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale in relazione 

alle vigenti disposizioni tributarie. Non esistono contenziosi tributari in atto. 

 
 
FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI 
 
Il fondo è destinato alla copertura del rischio generale d’impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale. 

 
 
FISCALITA’ CORRENTE E DIFFERITA 
 
Le imposte correnti sono calcolate in base alle aliquote fiscali vigenti alla data di predisposizione del bilancio d’esercizio 

sull’ammontare del reddito imponibile. 

La contabilizzazione delle imposte è stata effettuata in ottemperanza al principio contabile n. 25 in base al quale le 

imposte devono essere imputate in bilancio secondo il principio di competenza e non di cassa, pertanto sono state 

iscritte in bilancio tra le imposte dell’esercizio, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate e differite derivanti 

dalle differenze temporanee tra i componenti civilistici e quelli fiscali del reddito d’impresa e dalla perdita fiscale. 

Le imposte anticipate sono state iscritte solo in presenza di una ragionevole certezza del loro recupero, il quale dipende 

direttamente dalla capacità dell’azienda di produrre redditi imponibili futuri in misura tale da consentire l’assorbimento 

delle inversioni delle differenze temporanee. 

 

COSTI E RICAVI 
 
I proventi e gli oneri per interessi ed altre componenti reddituali assimilate sono contabilizzati secondo il principio della 

competenza temporale. 

Le commissioni sono rilevate per competenza in relazione alla durata della gestione delle operazioni cui si riferiscono. 

In base al principio della prudenza, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 
 
CONTI D’ORDINE 
 
Nei conti d’ordine figurano gli impegni irrevocabili assunti dall’impresa al loro valore nominale. 

In ottemperanza alla normativa di riferimento vengono indicati tra gli impegni le differenze tra i crediti acquisiti pro-soluto 
e l’importo anticipato sugli stessi. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
 
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti 

della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la riscossione. 

Ai fini del Rendiconto finanziario, le disponibilità liquide comprendono la posizione finanziaria positiva o negativa dei 

conti correnti bancari alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Parte B 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

Si commentano qui di seguito le principali voci dello stato patrimoniale. 

Per le sezioni non riportate si precisa che non esistono elementi di bilancio relativi. 

Il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di Euro. 

ATTIVO 

 

 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

10) Cassa e disponibilità € 187 € 137 

 
La voce si è incrementata di € 50 e si riferisce al saldo della cassa contanti alla data del 31 dicembre 2016. 
 
 

20) Crediti verso enti creditizi € 22.379 € 321.692 

30) Crediti verso enti finanziari € 45.334  0 

40) Crediti verso clientela € 69.802.765 € 59.927.662 

 TOTALE CREDITI € 69.870.478 € 60.249.354 

 
 
La voce “Crediti” si è incrementata di € 9.621.124 ed è composta come segue: 
 
 

▪ Crediti verso enti creditizi costituiti da momentanee disponibilità liquide per € 22.379; 

▪ Crediti verso enti finanziari relativi ad operazioni di factoring per 45.334; 

▪ Crediti verso clientela per € 69.802.765, così costituiti: 

 crediti per operazioni di factoring per € 58.904.895, comprensivi di crediti deteriorati per € 12.468.987 al lordo di 

una svalutazione analitica per € 7.772.964 ed € 1.224.645 del fondo interessi di mora; 

 crediti verso debitori per competenze maturate per € 99.175, comprensivi di crediti deteriorati per € 366.460 al 

lordo di una svalutazione analitica di € 69.751 ed € 296.709 del fondo interessi di mora; 

 crediti per anticipazioni per € 4.690.622 a fronte della cessione di crediti futuri per € 12.942.821 (ex legge 52/91 

art.3) non iscritti nelle voci dello stato patrimoniale ma riportati comunque, come richiesto dalle istruzioni della 

Banca d’Italia in apposita evidenza contabile. I crediti sono comprensivi di crediti deteriorati per € 4.103.711 al 

lordo di una svalutazione analitica di € 825.436 ed € 659.086 del fondo interessi di mora; 

 crediti maturity pro-soluto per € 6.730.840, comprensivi di crediti deteriorati per € 399.099 al lordo del fondo di 

una svalutazione analitica per € 9.107 ed € 84.394 del fondo interessi di mora; 

 crediti verso cedenti per € 29.233; 
 
Il tutto al netto della svalutazione forfettaria pari ad € 652.000 riferita ai crediti in bonis e determinata sulla base della 
media dei tassi di decadimento da bonis a crediti deteriorati storicamente rilevati. 
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Si riporta di seguito la suddivisione per fasce di vita residua. 
 
SEZIONE 1 - CREDITI IN ESSERE 
 

(unità di euro) fino a tre da oltre tre da oltre un oltre i durata Totale 

  mesi mesi a  anno a cinque  Indetermi-   

    un anno cinque anni  anni nata    

Crediti verso enti creditizi (voce 20) 22.379 - - - - 22.379 

di cui factoring 
- - - - - - 

Crediti verso enti finanziari (voce 20) - - - - 45.334 45.334 

di cui factoring 
- - - - 45.334 45.334 

Crediti verso clientela (voce 40) 38.617.285 8.983.346 - - 22.202.134 69.802.765 

di cui factoring 
38.539.415 8.983.346 - - 22.180.830 69.703.591 

  TOTALE 38.639.664 8.983.346   22.247.468 69.870.478 

 
La durata indeterminata oltre i crediti scaduti, comprende i crediti verso cedenti maturandi, i crediti verso cedenti e i 
crediti per competenze maturate. 
 
 

Per avere un’immediata visione comparata dei dati operativi più significativi della società, si ritiene opportuno valutare la 

posta comprendente i crediti verso debitori ceduti congiuntamente alla voce del passivo indicante i debiti verso cedenti al 

netto di eventuali svalutazioni, onde evidenziare l’esatta situazione degli impieghi della società. 

 
   

IMPIEGHI 31/12/2016 

 - crediti per operazioni di factoring  58.950.229 

 - crediti verso cedenti maturandi  4.690.622 

 - crediti maturity pro-soluto  6.730.840 

 - crediti verso debitori per competenze  99.175 

 - crediti verso cedenti 29.233 

 - debiti vs cedenti (9.854.413) 

 - svalutazione forfettaria (652.000) 

 TOTALE IMPIEGHI  59.993.686 

 
 
 
Quanto alla descrizione dei crediti assunti per operazioni di cessione di crediti si evidenzia quanto segue:  
 
SEZIONE 33 - CREDITI ASSUNTI PER OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI  
 

TIPOLOGIE DI CREDITO Ammontare dei crediti Importo totale dei Importo totale 

(unità di euro) assunti nell'esercizio crediti ceduti delle anticipazioni (*) 

  (Turnover)   (out-standing)  (investment) 

Crediti pro-soluto 14.226.259 7.510.523 7.417.025 

Crediti pro-solvendo 210.790.548 85.716.753 52.477.486 

      

TOTALE 225.016.807 93.227.276 59.894.511 

    
 di cui effetti in 
amministrazione  3.120.520  

 di cui crediti futuri  12.942.821  

  
(*) L’importo delle anticipazioni è esposto al netto delle svalutazioni e si riferisce unicamente alle operazioni di factoring. 
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DETTAGLIO POSIZIONI PROBLEMATICHE 
 

TIPO 
 CREDITI 

LORDI  
 RETTIFICHE 
ANALITICHE  

 CREDITI 
NETTI  

Cedenti in sofferenza 16.436.113 (10.453.007) 5.983.106 

Cedenti inadempienze prob. 136.586 (29.123) 107.463 

Debitori in sofferenza 765.558 (459.961) 305.597 

TOTALE 17.338.257 (10.942.091) 6.396.166 

 
 

TIPO 
 TOTALE    

SVALUTAZ. 
31/12/2015  

 
SVALUTAZ.              
DEL 2016  

 RIPRESE 
DI VALORE 

2016  

TOTALE 
SVALUTAZ.  
31/12/2016 

di cui                             
FDO INT.DI 

MORA 
31/12/2016 

Cedenti in sofferenza (9.715.771) (746.394) 9.158  (10.453.007) (1.873.394) 

Cedenti inademp. prob (6.255) (23.435) 567  (29.123) (10.410) 

Debitori in sofferenza (450.854) (9.107) 0  (459.961) (305.597) 

TOTALE (10.172.880) (778.936) 9.725 (10.942.091) (2.189.401) 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

90) Immobilizzazioni immateriali € 23.197 € 10.545 

 
La voce si è incrementata per € 12.652.  
 
 

100) Immobilizzazioni materiali € 15.492 € 12.475 

 
 
La voce si è incrementata per € 3.017. 
 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci 90 e 100. 
 

SEZIONE 13 – MOVIM. DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 
 
 

(unità di euro)

Immobilizzazioni immateriali

Spese di costituzione 0                        -   0                        -   

Software e sistemi 6.661               25.681 12.684 19.658

Migliorie locali di terzi 303                        -   121 182

Marchi e brevetti 3.579                        -   224 3.355

Totale Imm. Immateriali 10.543               25.681 13.029 23.195

Immobilizzazioni materiali

Macchine per uff. elettroniche 7.763 7.676 3.398 12.041

Mobili ufficio 4.712 1.261 3.451

Totale Imm.Materiali 12.475 7.676 4.659 15.492

Valori al 

31/12/2014

Variaz.nette del 

periodo

Amm.to del 

periodo

Valori al 

31/12/2015

 
La differenza di due euro nelle immobilizzazioni immateriali è dovuta unicamente agli arrotondamenti. 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 

130) Altre attività € 1.421.485 € 1.471.881 

 

La voce si è decrementata di € 50.396. 

 

 

Si riporta di seguito la composizione della voce 130: 

 
 
Sezione 16/A – COMPOSIZIONE DELLA VOCE ALTRE ATTIVITA’ 
 
 

(unità di euro) 31/12/2016 

Ritenuta d'acconto su interessi attivi 67 

Acconto IRES 266 

Acconto INAIL 1.824 

Acconto IRAP 28.013 

Credito Iva 642 

Crediti per imposte anticipate 1.233.880 

Fornitori conto anticipi 4.145 

Acconto bollo virtuale 10.514 

Partite attive da liquidare 102.783 

Carta credito prepagata 338 

Debitori diversi 39.013 

  TOTALE 1.421.485 

 
 
 

Il passaggio dei dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, ha comportato un 

aumento delle “Altre Attività”, rilevata extra contabilmente per 1 euro, al fine di esporre il pareggio dello Stato 

Patrimoniale. 
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Fiscalità “differita” attiva 
 

In ossequio al principio contabile n° 25 sulla fiscalità differita, si è provveduto al calcolo delle imposte anticipate. 

 

L’entità ed i movimenti, delle imposte anticipate, incluse nella voce 130 “altre attività”, sono riportate nella seguente 

tabella e meglio dettagliata nella sezione 22/B. 

 

 

Attività per imposte anticipate 

 

1. Importo iniziale 1.281.665 

2. Aumenti 0 

    2.1. Imposte anticipate sorte nell’esercizio 0 

    2.2. Altri aumenti 15.837 

3. Diminuzioni  

   3.1. Imposte anticipate annullate nell’esercizio 0 

   3.2. Altre diminuzioni (63.622) 

4. Importo finale 1.233.880 

 
 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2016  31/12/2015 

      

140) Ratei e risconti attivi € 57.823 € 14.316 

 
La voce si è incrementata per € 43.507 ed è composta come segue: 
 
 

SEZIONE 16/2 – COMPOSIZIONE DELLA VOCE RISCONTI ATTIVI 

 

(unità di euro) 31/12/2016 

RISCONTI ATTIVI   

Fornitori vari 36.915 

Spese auto 638 

Assicurazioni 20.270 

TOTALE 57.823 
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PASSIVO 
 

 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

10) Debiti verso enti creditizi € 51.705.336 € 42.882.404 

20) Debiti verso enti finanziari € 546.928 € 0 

30) Debiti verso clientela € 9.351.636 € 9.204.571 

 DEBITI € 61.603.900 € 52.086.975 

 
 

La voce debiti si è incrementata di € 9.516.925 ed è così composta: 

- i debiti verso enti creditizi si sono incrementati di € 8.822.932 e si riferiscono al totale degli utilizzi sulle linee di credito 

messe a disposizione da diversi istituti di credito, regolate a tassi di mercato; 

- i debiti verso enti finanziari si sono decrementati di € 546.928 e si riferiscono alla quota non anticipata delle operazioni 

di factoring. 

- i debiti verso la clientela si sono incrementati di € 147.065 e si riferiscono alla quota non anticipata delle operazioni di 

factoring. 

 

Si riporta di seguito la suddivisione per fasce di vita residua. 

SEZIONE 18 – AMMONTARE DEI DEBITI IN ESSERE IN FUNZIONE DELLE FASCE DI VITA RESIDUA 

 

(unità di euro) 

fino a tre 

mesi 

da oltre tre 

mesi a un 

anno 

oltre un anno 

a cinque anni 

oltre i 

cinque anni 

durata 

indetermi-

nata 

Totale 

Debiti v/enti creditizi 51.705.336    - 51.705.336 

(voce 10)       

Debiti v/enti finanziari -    546.928 546.928 

(voce 20)       

Debiti v/clientela 44.151    9.307.485 9.351.636 

(voce 30)       

   TOTALE  51.749.487 - - - 9.854.413 61.603.900 

 

Durata indeterminata: l’importo dei debiti v/clientela per operazioni di factoring, e dei debiti v/enti finanziari per operaz ioni 

di factoring è costituito dallo scarto fra il valore nominale dei crediti acquisiti ed il valore delle somme anticipate ai 

cedenti. 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 

50) Altre passività € 262.061 € 300.721 

 

La voce si è decrementata per € 38.660.   

 

Le “Altre passività” si riferiscono principalmente a: 

 

o debiti verso fornitori sorti dalle normali esigenze operative della società per € 47.063; 

o debiti verso enti previdenziali quali contributi relativi agli stipendi erogati nel mese di dicembre 2016 per € 32.655; 

o debiti verso l'Erario per le ritenute di lavoro dipendente e collaboratori relative agli stipendi erogati nel mese di 

dicembre 2015 pari a € 32.010; 

o accantonamenti per fatture da ricevere di competenza dell’esercizio per € 71.445; 

o accantonamenti per le competenze e relativi contributi maturati non ancora liquidati al personale per € 30.320; 

o emolumenti amministratori per € 32.745; 

o partite passive da liquidare relative principalmente ad oneri debitori, fatturati ai cedenti collegati al relativo debitore 

per € 15.823. 

 

 

SEZIONE 16/B – COMPOSIZIONE DELLA VOCE ALTRE PASSIVITA’ 

 
 

(unità di euro) 31/12/2016

Debiti v/erario (Irpef dipendenti) 32.010

Debiti verso enti previdenziali 32.655

Debiti verso fornitori 47.063

Fatture da ricevere 71.445

Note credito da emettere 13.267

Emolumenti amministratori 32.745

Personale per competenze maturate 33.320

Partite passive da liquidare 2.556

  TOTALE 265.061  
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 31/12/2016 31/12/2015 

 

60) Ratei e risconti passivi € 131.714 € 40.103 

 
 

La voce si è incrementata di € 91.611 ed è costituita da ratei passivi per euro 71.776 e da risconti passivi, relativi a 

commissioni di factoring, per euro 59.938. 
 
 

70) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 96.327 € 75.270 

 
 

La voce, incrementata per € 21.057, rappresenta il totale delle indennità spettanti al personale dipendente alla data del 

31 dicembre 2016. La movimentazione del fondo è riportata nella Sezione n° 22/A allegata. 

 
 

SEZIONE 22/A - VARIAZIONI INTERVENUTE NEL TFR 

     

 Ammontare Accantona- Utilizzi Ammontare 

 (unità di euro) inizio esercizio  menti   fine esercizio 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 75.270 24.604 (3.547) 96.327 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

80) Fondi per rischi ed oneri € 8.475 € 27.467 

 

La voce si è decrementata per € 18.992. 

 

 

( b ) Fondi imposte e tasse 

 

La voce comprende l’accantonamento al fondo imposte e tasse del periodo così composto: 

 

- I.R.A.P. 

  5,57% su un imponibile di euro 117.524                                       euro     6.546   = 

 

Totale fondo imposte correnti                                                          euro     6.546   = 

 

Il fondo imposte e tasse comprende inoltre euro 1.929 per le imposte differite calcolate sull’acconto del bollo virtuale. 

 

In applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n.66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale", a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, alcune aliquote 

IRAP applicate nel territorio della Regione sono state ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 

della L.R. n.12/2013. 
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SEZIONE 22B - FONDI PER RISCHI ED ONERI     

      

( b ) Fondi imposte e tasse      

(unità di euro) 

Ammontare inizio 

esercizio Accantonamenti Utilizzi 

Ammontare al 

31.12.2015 

 

FONDO IMPOSTE E TASSE 23.248 6.546 (23.248) 6.546 

Acconti versati    (28.279) 

Ritenuta acconto su interessi attivi    (67) 

Saldo a Credito    (21.800) 

Imposte differite 4.219 1.929 (4.219) 1.929 

 

 

Fiscalità “differita”  

 

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d’esercizio siano 

computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al 

risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità “corrente”, ossia quella 

calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità “differita”, ossia quella che si origina per effetto delle 

differenze temporanee tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali, che verrà 

liquidata o recuperata nei periodi successivi. 

 

Passività per imposte differite 

 

Le passività per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite 

che verranno liquidate negli esercizi successivi. 

 

Attività per imposte anticipate 

 

Le attività per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate 

anticipatamente che verranno recuperate negli esercizi successivi. 

Tali attività sono state iscritte solo in presenza di una ragionevole certezza del loro recupero, il quale dipende 

direttamente dalla capacità dell’azienda di produrre redditi imponibili futuri in misura tale da consentire l’assorbimento 

delle inversioni delle differenze temporanee.  
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Saldi al 

31.12.2015 
Sorte al 

31.12.2016 
Utilizzate al 
31.12.2016 

 
Variaz. 

aliquote Rettifiche 
Saldi al 

31.12.2016 

Valori attinenti le imposte anticipate:    
  

 

1. Costi temporaneamente indeducibili    
  

 

Spese di manutenzione 1.097  (274) 
 

 823 

Amministratori   28.789 5.936 (1.979) 
 

 32.746 

Bollo virtuale 9.037 9.616  
 

 18.653 

Svalutazioni crediti eccedenti art.106 4.331.003  (216.551) 
 

 4.114.452 

ACE 39.699 42.032    81.731 

     TOTALE 4.409.625 57.584 (218.804)   4.249.405 

Valori attinenti le imposte differite:       

Bollo virtuale 15.341 7.014 (15.341) - - 7.014 

TOTALE 15.341 7.014 (15.341) - - 7.014 

Aliquote applicate (%)    
 

  

IRES 27,5% 27,5% 27,5% 0% 0% 27,5% 

IRAP 5,57% 5,57% 5,57% 0% 0% 5,57% 

Totale Imposte differite attive per IRES 1.212.646 15.837 (60.171) - - 1.168.312 

Totale Imposte differite attive per IRAP 69.019 - (3.451) - - 65.568 

Totale Imposte differite passive per IRES 4.219 1.929 (4.219) - - 1.929 

Totale Imposte differite passive per IRAP - - - - - - 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 

100) Fondo per rischi finanziari generali € 146.526 € 146.526 

 

La voce non si è movimenta. 

 
 

120) Capitale € 9.027.079 € 9.027.079 

 

Il Capitale sociale, interamente deliberato e sottoscritto per € 9.027.079, è suddiviso come segue: 

 
 38,563% Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.  
 13,401% Banco di Sardegna S.p.A. 
 8,083% BPER Banca S.p.A. 
 6,272% Industria Servizi Agroalimentari S.p.A. 
 4,421% F.lli Pinna – Industria Casearia S.p.A. 
 4,010% Saras Società per Azioni – Raffinerie Sarde 
 3,997% Società Industria Molitoria Ercole Cellino S.p.A. (in breve SIMEC S.p.A.) 
 3,730% L’Unione Editoriale S.p.A. 
 3,449% Vibrobeton S.r.l. 
 2,072% Ecoserdiana S.p.A. 
 1,934% Assegnatari Associati Arborea Soc. Coop. Agricola P.A.  
 1,531% Consorzio M.S.S. 
 1,347% Valdelsole. S.r.l. 
 1,317% Reimer S.r.l. in Liquidazione 
 1,250% MI.NO.TER. S.p.A. 
 1,000% Casa di Cura Lay S.p.A. - in fallimento 
 1,000% Gestitur S.r.l. 
                                  0,674%                Tutto Carburanti spa – in liquidazione   
                                  0,843%                Sardafidi S.c.   
                                  0,554% Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese della Sardegna 

S.c.p.a. (in breve Confidi Sardegna S.c.p.a.) 
                                  0,554% Fidicoop Sardegna di garanzia collettiva fidi Soc. Coop. 

 
 
SEZIONE 24 – CAPITALE COMPOSIZIONE (VOCE 120) 
 
 

 numero valore unitario 
valore 

complessivo 

AZIONE ORDINARIE 17.359.767 0.52 9.027.079 

 
 
 

140) Riserve € 54.568 € 51.862 

 

Al 31 dicembre 2016 la voce è costituita per € 25.145 da riserve da arrotondamento e dalla riserva legale per €. 29.423; 

quest’ultima incrementata per l’intero utile dell’esercizio 2016, come deliberato dall’assemblea del 04/03/2016. 
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INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA 
 
 
Al fine di fornire una maggiore trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua 
attività, è riportata di seguito l’esposizione creditoria e debitoria al 31 dicembre 2016 per area geografica.  
 

 Italia altri paesi della 
U.E.M. 

altri paesi Totale 

CREDITI     
Crediti verso enti creditizi 22.379 - - 22.379 
Crediti verso enti finanziari 45.334   45.334 
Crediti verso clientela 67.698.428 2.104.337 - 69.802.765 

TOTALE 67.766.141 2.104.337 - 69.870.478 

     

DEBITI     

Debiti verso enti creditizi 51.705.336 - - 51.705.336 
Debiti verso enti finanziari 546.928   546.928 
Debiti verso clientela 9.351.636 - - 9.351.636 

TOTALE  61.603.900 - - 61.603.900 

 

 

 

 

Nei conti d’ordine sono stati iscritti gli “impegni” derivanti dal valore nominale dei crediti acquistati pro-soluto al netto di 

quanto già anticipato sugli stessi. 
 
 
SEZIONE 27 – COMPOSIZIONE DELLA VOCE IMPEGNI (VOCE 20)  
 
 

IMPEGNI IMPEGNI

31.12.2016  31.12.2015

CREDITI PRO-SOLUTO NON FINANZIATI

Clientela 361.227 57.546

(unità di euro)

 
 
 
 
 
Quanto alle “garanzie ricevute” dalla società le stesse si configurano come segue: 
 
SEZIONE 28 – GARANZIE RICEVUTE  
 

Tipo garanzia Valore nominale 

 
Garanzie personali 
 

172.302.361 

 
Le garanzie personali ricevute si riferiscono anche a cedenti e/o debitori che al 31 dicembre 2016 non presentavano  
operazioni in corso. 
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Parte C 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
Si commentano qui di seguito le principali voci del conto economico. 

COSTI 

 

 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

10) Interessi passivi e oneri assimilati € 360.457 € 381.778 

 

La voce è costituita dagli interessi passivi addebitati nell’anno, esclusivamente da Istituti di Credito. 
 
 

20) Commissioni passive € 69.253 € 56.878 

 

La voce è da riferirsi a spese bancarie e commissioni addebitateci dai vari Istituti di Credito, inoltre comprende € 45.151 

per commissioni di re-factoring. 
 
 
 

40) Spese amministrative € 1.410.738 € 1.447.541 

 (a)  spese per il personale € 490.579 € 457.888 

 (b)  altre spese amministrative € 920.159 € 989.653 

 

La voce “Spese per il personale” comprende le retribuzioni ai dipendenti per € 360.315, i contributi a carico della società 

per € 102.002, l’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto per € 24.604 e altri costi del personale per € 3.658. 
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La voce altre spese amministrative comprende: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati in unità di euro 31.12.2016 31.12.2015

Emolumenti amministratori € 59.791 € 45.416

Exprivia - servizi in outsourcing € 341.938 € 379.053

Emolumenti sindacali € 74.559 € 75.177

Consulenze € 39.329 € 25.594

Emolumenti lavoratori autonomi € 62.600 € 97.000

Inps e Inail lavoratori autonomi € 17.478 € 21.377

Spese legali e notarili € 84.057 € 104.760

Postali e telefoniche € 17.818 € 26.490

Acquisto beni sussidiari € 13.365 € 14.117

Spese commerciali e operative € 54.366 € 54.334

Spese rappresentanza € 3.932 € 1.091

Servizi vari di terzi € 3.696 € 4.520

Manutenzioni e riparazioni € 3.536 € 1.414

Organismo di vigilanza € 13.908 € 17.473

Assicurazioni € 27.219 € 24.491

Affitti € 41.017 € 40.639

Mensa € 8.088 € 7.192

Internal auditing € 13.119 € 15.096

Trasporti vari € 2.113 € 2.257

Bolli e valori bollati € 28.874 € 21.319

Spese societarie € 780 € 4.102

Contributi associativi € 688 € 1.439

Altre spese € 7.888 € 5.302

TOTALE € 920.159 € 989.653
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 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

50) Rettifiche di valore su immob. immateriali e materiali € 17.687 € 10.902 

 
 

La voce rappresenta gli ammortamenti di competenza dell'esercizio calcolati in base alle aliquote vigenti, come segue: 

 

- immobilizzazioni materiali € 4.658 

- immobilizzazioni immateriali € 13.029 

 
Si veda per maggior dettaglio la Sezione 13 dello Stato Patrimoniale. 
 
 
 

60) Altri oneri di gestione € 48 € 12 

 

La voce si riferisce principalmente a multe e ammende. 
 
 
 

90) Rettifiche di valore su crediti e acc.ti garanzie impegni € 792.613 € 702.675 

 

La voce si riferisce all’incremento del periodo di svalutazioni analitiche per € 774.214, € 18.000 quale rettifica collettiva  

dei crediti ed € 399 per passaggi a perdita (credito pari a € 1.040 coperto da svalutazioni per € 641).  

 

 

110) Oneri straordinari € 4.136 € 68.147 

 

La voce è costituita prevalentemente da sopravvenienze passive, principalmente generate da minori accantonamenti di 

costi nell’esercizio precedente. 

 

 

Il passaggio dei dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, ha comportato un 

aumento degli “Oneri straordinari”, rilevato extra contabilmente per 1 euro, al fine di esporre il pareggio del Conto 

Economico. 
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 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

130) Imposte sul reddito dell'esercizio € 53.495 € 138.087 

 
La voce è composta dall’accantonamento per le imposte del periodo per € 7.999 e dalla variazione della fiscalità differita 
dell’esercizio. 

 

La movimentazione è descritta nella seguente Tabella B: 

 

 

TABELLA B – Composizione voce 130 “Imposte sul reddito dell’esercizio” 

 

Imposte correnti 7.999 

Variazione delle imposte anticipate  47.786 

Variazione delle imposte differite (2.290) 

Imposte sul reddito dell’esercizio 53.495 

 
 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 
 

  IRES IRAP TOTALE 

Aliquota ordinaria applicabile (%) 27,50% 5,57% 33,07% 

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota 
ordinaria: 

0 0 0 

Correttivo per la comparazione IRAP/IRES 0 19,02% 19,02% 

Costi indeducibili e proventi non imponibili (%) 27,50% 18,64% 46.14% 

Effetto imposte anticipata/differite 38,20% 3,14% 41,34% 

Aliquota effettiva (%) 38,20% 9,09% 47,29% 

Valori arrotondati al 2° decimale. 
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RICAVI 

 

 31/12/2016  31/12/2015 

 
 

10) Interessi attivi e proventi assimilati € 1.683.961 € 1.628.814 

 

Si evidenzia che gli interessi attivi dell’anno sono stati compensati per euro 4.722 con l’accantonamento al fondo 

interessi di mora, per la quota giudicata non recuperabile. 

 
 
La ripartizione per categoria risulta così composta: 

 

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 31/12/2016 

Enti creditizi 258 

Clientela 1.683.703 

TOTALE 1.683.961 

 
 
 
 

30) Commissioni attive € 952.919 € 910.379 

 
Le commissioni sono costituite dalle competenze addebitate alla clientela è composta come segue: 
 
 

COMMISSIONI ATTIVE 31/12/2016 

Commissioni di factoring 652.580 

Handling 39.811 

Competenze amministrative 173.171 

Altre commissioni 87.357 

TOTALE   952.919 

 
 
 

50) Riprese di valore su crediti e acc.ti garanzie imp. € 9.084 € 22.349 

 
 
La voce si riferisce a riprese di valore per incassi ricevuti. 
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 31/12/2016  31/12/2015 

      

70) Altri proventi di gestione € 25.267 € 17.920 

 
La voce si riferisce principalmente a recuperi di spese, come di seguito dettagliato: 
 

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 31/12/2016 

Recupero imposta di bollo 18.576 

Altri proventi diversi 6.691 

TOTALE   25.267 

 
 
 

80) Proventi straordinari € 95.209 € 229.263 

 
Tale voce si riferisce principalmente per € 49.055 a sopravvenienze attive inerenti ad interessi.  

 

 

 

 

 

 
SEZIONE 7 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER MERCATI GEOGRAFICI 
 

 Italia altri paesi 
della U.E.M. 

altri paesi Totale 

Interessi attivi e proventi assimilati 1.683.961 - - 1.683.961 

Commissioni attive 952.919 - - 952.919 

Riprese di valore su crediti e acc.ti  9.084   9.084 

Altri proventi di gestione 25.267 - - 25.267 

Proventi straordinari 95.209 - - 95.209 

TOTALE  2.766.440 - - 2.766.440 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

Parte D 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
SEZIONE 1- NUMERO MEDIO DEL PERSONALE UTILIZZATO NEL PERIODO 

 

Personale dipendente  Numero medio 

Impiegati 8 

TOTALE  8 

 

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016 è pari a 8 unità. 

Si segnala inoltre n. 1 collaboratori in qualità di responsabile controllo rischi. 

Il ruolo del Direttore Generale è ricoperto dal Presidente, Gianfranco Farre. 

 

 

SEZIONE 2 

 

L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci rispettivamente di € 59.791 agli amministratori 

e di € 74.559 ai sindaci. 

Non sono stati erogati crediti o prestate garanzie in loro favore. 

 

 

 

Cagliari, 28 aprile 2017 

 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

Gianfranco Farre 
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Allegato n° 1 
 

1 - PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO E DELLA COMPOSIZIONE DEL MEDESIMO  

AL 31.12.2016 (art. 2427 n. 4 e n. 7-bis) 
 

(unità di euro) 
 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Risultato 
d’esercizio 

 
Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente (1.1.2014) 9.027.079 23.964 25.145 2.753 9.078.942 

 Destinazione del risultato dell’esercizio:      

  - attribuzione fondo rischi finanziari      

  - Copertura perdite pregresse      

  - altre destinazioni (riserva legale)  2.753  (2.753)  

 Altre variazioni:      

  - Conferimenti      

  - aumento di capitale      

  - riserve per azioni o quote sottoscritte      

 Risultato dell’esercizio precedente    2.705 2.753 

Alla chiusura dell’esercizio preced.  31.12.14 9.027.079 26.717 25.145 2.705 9.081.646 

 Destinazione del risultato dell’esercizio:      

  - attribuzione fondo rischi finanziari      

  - Copertura perdite pregresse      

  - altre destinazioni (riserva legale)  2.705  (2.705) 0 

 Altre variazioni:      

  - aumento di capitale      

  - riserve per azioni o quote sottoscritte      

 Risultato dell’esercizio corrente    58.013 58.013 

Patrimonio netto al 31.12.2015 9.027.079 29.423 25.145 58.013 9.139.660 

(le differenze derivanti da arrotondamenti sono state ricondotte nella voce Patrimonio netto) 
 
(unità di euro) 

 
 

Natura/descrizione 

 
Importo 

 
 

Possibilità di 
utilizzazione 

 
 

Quota 
disponibile 

Riepiloghi delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

Per copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale 9.027.079     

Riserve di capitale:      

 Riserva per azioni proprie      

 Riserva per azioni o quote sottoscritte      

 Riserva da soprapprezzo azioni      

 Altre riserve 25.145 A B C 25.145   

Riserve di utili:      

 Riserva legale 29.423 B --   

 Riserva per azioni proprie      

 Riserva da utili netti su cambi      

 Riserva da valutazione delle   
partecipazioni con il metodo del 
Patrimonio Netto 

     

 Riserva da deroghe ex comma 4 art. 
2423 

     

Utili portati a nuovo -     

TOTALE 9.081.647  25.145   

Quota non distribuibile   23.197   

Residua quota distribuibile   1.948   

Legenda: A, per aumento di capitale – B, per copertura perdite – C, per distribuzione ai soci. 

La società non ha realizzato utili derivanti da accantonamenti per rivalutazioni di saldi in valuta. 
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Allegato n° 2 
 

Rendiconto Finanziario per gli esercizi chiusi al 31.12.2016 ed al 31.12.2015 

  (in unità di euro)   (in unità di euro) 

  31.12.2016   31.12.2015 

FONTI DI FINANZIAMENTO      

Fonti generate dalla gestione      

Utile (Perdita) d'esercizio €. 58.013  €. 2.705 

Ammortamenti €. 17.687  €. 10.902 

Accantonamento al Fondo T.F.R. €. 24.604  €. 23.326 

      

Altre Fonti di Finanziamento       

Aumento dei debiti vs. clientela €. 147.065  €. 0 

Aumento dei debiti vs. enti finanziari €. 546.928  €. 0 

Aumento ratei e risconti passivi €. 91.611  €. 0 

Diminuzione altre attività €. 50.395  €. 158.451 

Diminuzioni ratei e risconti attivi €. 0  €. 12.625 

TOTALE FONTI €. 936.303   208.009 

      

IMPIEGHI DI LIQUIDITA’      

      

Aumenti dei crediti €. 9.920.437  €. 1.879.948 

Diminuzione dei debiti €. 0  €. 6.204.136 

Acquisto immobilizzazioni €. 7.676  €. 730 

Acquisto oneri pluriennali €. 25.681  €. 0 

Aumento ratei e risconti attivi €. 43.507  €. 0 

Diminuzione altre passività €. 38.660  €. 26.848 

Utilizzo Fondo T.F.R. €. 3.545  €. 6.298 

Diminuzione del fondo imposte €. 18.992  €. 25.063 

Diminuzione altri fondi €. 0  €. 644.508 

Diminuzione ratei e risconti passivi €. 0  €. 11.029 

      

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' €. 10.058.498  €. 8.798.560 

      

Aumento (Diminuzione) delle liquidità      

in cassa presso banche € (9.122.195)  €. (8.590.553) 

Disponibilità (Utilizzi) presso banche:      

- all'inizio dell'esercizio €. (42.560.575)  €. (33.970.022) 

- alla fine dell'esercizio €. (51.682.770)  €. (42.560.575) 

VARIAZIONE FINANZ. NETTA A BREVE €. (9.122.195)  €. (8.590.553) 

 
Le differenze derivanti dagli arrotondamenti sui dati di bilancio e ricondotta nella voce “Aumento (diminuzione) delle 
liquidità in cassa presso banche”. 
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Allegato n° 3    

    

    

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER GLI ESERCIZI  

CHIUSI AL 31/12/2016 E AL 31/12/2015 

    
  31.12.2016 31.12.2015 

    

Interessi attivi €. 1.683.961 1.628.814 

Interessi passivi €. (360.457) (381.778) 

    

Margine di interesse €. 1.323.504 1.247.036 

Commissioni nette €. 883.666 853.501 

    

Margine di intermediazione €. 2.207.170 2.100.537 

Spese generali ed amministrative €. (1.410.738) (1.447.541) 

Ammortamenti €. (17.687) (10.902) 

Riprese/(Rettifiche) di valore nette su crediti €. (783.529) (680.326) 

Proventi/(oneri) diversi e straordinari €. 116.292 179.024 

    

Utile (Perdita) prima delle imposte €. 111.508 140.792 

Imposte sul reddito €. (53.495) (138.087) 

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO €. 58.013 2.705 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

Gianfranco Farre 

 


