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S.M.R.E.: FORTE CRESCITA NEL 2016, 
VALORE DELLA PRODUZIONE +19% ED EBITDA +72% 

 
Ricavi esteri pari al 65%; la divisione Green Mobility traina la crescita  

 
• Valore della Produzione: Euro 11,2, +19% (FY2015 Euro 9,4 milioni)  
• Fatturato: Euro 9,8 milioni, +8% (FY2015: Euro 9,1 milioni) 
• EBITDA: Euro 1,1 milioni, +72% (FY2015: Euro 0,6 milioni) 
• Risultato Netto: Euro -0,5 milioni (FY2015: Euro -0,3 milioni) 
• Posizione Finanziaria Netta: Euro -1,4 milioni cassa netta positiva (FY2015: Euro 1,2 milioni) 
• Patrimonio Netto: Euro 9,9 milioni (FY2015: Euro 5,1 milioni) 
 

Umbertide (PG), 23 marzo 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di 
soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, ha approvato in data odierna il 
Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 
 
Samuele Mazzini, Presidente e Amministratore Delegato di S.M.R.E.:  
“Chiudiamo il 2016 con ottimismo e positività, la quotazione al mercato AIM ha certamente creato una netta 
linea di demarcazione tra gli anni passati e quelli futuri in termini di strategie, approccio al business e 
mentalità. Rispetto il 2015 il valore della produzione è aumentato di circa il 19% e il backlog degli ordini 
registra un incremento del +40%, questo riflette il trend positivo che il Gruppo è riuscito ad innescare 
nonostante la congiuntura economica non particolarmente favorevole e nonostante le due controllate IET e 
TAWAKI non abbiano ancora espresso il loro potenziale data l’imminente conclusione della loro fase di start-
up. Il Gruppo comunque è ben solido e sta potenziando la sua struttura produttiva e organizzativa in vista 
delle prospettive di crescita a medio termine dettate soprattutto dalle significative opportunità presenti nel 
mercato asiatico. La sottoscrizione dei due accordi con primari player operanti nel settore dell’automotive ci 
ha reso orgogliosi di quello che siamo riusciti a diventare. Da un lato, infatti, ci qualifica sempre più come un 
partner industriale di valore, dall’altro, ci ripaga del costante impegno e della dedizione con cui lavoriamo 
quotidianamente. Paradigma del Gruppo continuerà ad essere la ricerca di soluzioni tecnologicamente 
sempre più avanzate e innovative in grado di anticipare le esigenze dei clienti attuali e potenziali, essere 
proattivi ci ha sempre contraddistinto. Dunque se il 2016, nonostante abbia sofferto dei maggiori costi 
straordinari legati al processo di quotazione, è stato comunque un anno positivo ci attendiamo un 2017 che 
porti al Gruppo soddisfacenti risultati in linea con le opportunità di crescita che si sono presentate”. 
 
  
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016 

 

Il Valore della produzione è pari a Euro 11,2 milioni, +19% rispetto a Euro 9,4 milioni nel 2015 
principalmente grazie (i) all’incremento di fatturato come descritto in seguito (ii) alla variazione delle 
rimanenze legata principalmente all’aumento medio dei prezzi che la S.M.R.E. è riuscita ad imporre 
all’interno del proprio mercato nonché (iii) alla presenza in magazzino di macchinari di grandi dimensioni la 
cui consegna è prevista nel 2017. Più in dettaglio, la business unit Automation ha registrato un aumento del 
valore della produzione del 6% rispetto al 2015 anche grazie alla produzione di macchine “speciali” ossia 
macchinari ad alto contenuto tecnologico e progettati su misura rispetto le specifiche esigenze del cliente 
mentre la business unit Green Mobility ha registrato incremento del fatturato di circa tre volte quello 
dell’anno precedente.  
 
Il Fatturato si attesta a Euro 9,8 milioni, in crescita dell’8% rispetto a Euro 9,1 milioni nel 2015: 
• aree di business: la divisione Green Mobility registra un fatturato pari a Euro 1,2 milioni, +200% 

rispetto a Euro 0,4 milioni nel 2015 grazie al successo riscosso dal lancio sul mercato dei propri kit di 
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elettrificazione e dall’acquisizione dei primi ordini; la divisione Automation registra un fatturato pari a 
Euro 8,6 milioni, in linea con Euro 8,7 milioni realizzati nel 2015, per effetto dello slittamento nei primi 
mesi del 2017 di alcune importanti commesse la cui consegna era prevista originariamente per il mese 
di dicembre 2016. 

• aree geografiche: il fatturato Estero è pari a Euro 6,4 milioni e rappresenta il 65% del totale; la 
significativa crescita del 21% rispetto a Euro 5,1 milioni nel 2015 è attribuibile alle ottime performance 
registrate in Europa, Asia e America. Il fatturato in Italia, in cui vi è un mercato in via di saturazione, è 
in diminuzione del 13% rispetto al 2015. 

 
L’EBITDA è pari a Euro 1,1 milioni, +72% rispetto a Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2015. L’incremento è 
stato registrato nonostante un aumento dei costi di servizi di circa Euro 0,3 milioni legati allo status di 
società quotata ed un aumento dei costi per il personale di circa Euro 0,4 milioni legato all’incremento del 
volume di attività e all’intenso processo di recruiting messo in atto dal Gruppo già a partire dai primi mesi del 
2016 nell’ambito della divisione Green Mobility. Il buon risultato è da attribuire principalmente a (i) uno 
spostamento del mix di prodotti verso macchinari c.d. ”speciali” (valore unitario superiore a Euro 500 
migliaia) a più alta marginalità nell’ambito della divisione Automation e a (ii) un aumento della marginalità 
della divisione Green Mobility (Euro 0,1 milioni rispetto a Euro -0,4 milioni nel 2015), legato principalmente ai 
ricavi derivanti dallo sviluppo di alcuni progetti e prototipi realizzati nel 2016 nonostante i significativi costi 
iniziali relativi all’omologazione dei prototipi realizzati in pre-serie. 
 
L’EBITDA è stato normalizzato riclassificando nella gestione accessoria i costi non ricorrenti legati all’IPO 
rappresentati (i) dai premi erogati a dipendenti ed amministratori in funzione del buon esito del processo di 
quotazione per un importo complessivo di Euro 216 migliaia e (ii) da costi per servizi vari per Euro 62 
migliaia. Nonostante questo, l’EBITDA margin è pari al 10%, in crescita rispetto al 7% registrato nel 2015.  
 
L’EBIT è pari a Euro -0,1 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,2 milioni nel 2015.  
 
Il Risultato Netto è pari a Euro -0,5 milioni, rispetto a Euro -0,3 milioni nel 2015, per effetto esclusivo dei 
maggiori costi a cui il Gruppo ha dovuto far fronte in relazione al processo di quotazione e delle perdite 
ascrivibili alle partecipate ancora in fase di startup. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -1,4 milioni (cassa netta positiva), rispetto a Euro 1,2 milioni 
al 31 dicembre 2015. Il miglioramento è legato principalmente ai flussi finanziari derivanti dal collocamento 
dei titoli azionari sul mercato AIM Italia, nell’ambito del quale sono stati raccolti Euro 3,9 milioni (al netto dei 
costi di quotazione), parzialmente controbilanciati dai flussi finanziari in uscita legati al rimborso del 
finanziamento soci in essere al 31 dicembre 2015 (Euro 105 migliaia), ai versamenti effettuati in conto futuro 
aumento di capitale sociale della società collegata Tawaki S.r.l. (Euro 300 migliaia) e, più in generale, 
all’assorbimento di cassa della divisione Green Mobility ancora in fase di start-up. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 9,9 milioni, rispetto a Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2015, per effetto 
dell’aumento di capitale nell’ambito dell’operazione di IPO. 
 
Principali risultati S.M.R.E. SpA al 31 dicembre 2016 

 
La Capogruppo ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 8,6 milioni, in crescita del 2% rispetto al 
2015. Il fatturato è pari a Euro 7,7 milioni, in flessione rispetto a Euro 8,7 milioni nel 2015 per effetto 
essenzialmente dello slittamento nella consegna di alcuni macchinari. L’EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni, in 
linea con il risultato registrato nel 2015 (Euro 1,0 milioni). Il risultato netto è pari a Euro -56 migliaia (Euro 
0,2 milioni nel 2015). La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -1,0 milioni (cassa netta positiva), in 
miglioramento in considerazione delle risorse finanziarie raccolte nell’ambito del collocamento dei titoli 
azionari su AIM Italia (Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2015). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 11,0 milioni, 
rispetto a Euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2015, per effetto dell’aumento di capitale nell’ambito 
dell’operazione di IPO. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la 
perdita d’esercizio, pari a Euro -55.998. 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
Gennaio: firmato accordo strategico con il manager Tan Hao per la costituzione, entro il terzo trimestre del 
2017, di una Joint Venture detenuta per il 49% da S.M.R.E. e per il restante 51% da Tan Hao. L’inizio della 
produzione e della commercializzazione dei prodotti destinati ai veicoli commerciali del mercato asiatico è 
previsto per la fine dell’esercizio in corso. La fornitura di “componenti critici” avverrà dall’Italia e la JV 
corrisponderà delle royalties (il 3% sul valore della produzione) a I.E.T. (divisione Green Mobility) per lo 
sfruttamento dei brevetti di proprietà della società italiana e per il supporto tecnologico fornito dalla stessa. 
 
Gennaio: siglato accordo di sviluppo e fornitura tra I.E.T. e uno tra i primi 5 produttori cinesi di veicoli 
industriali al mondo per la motorizzazione di una prima fornitura di 1.000 veicoli entro il 2017. La gamma di 
veicoli da elettrificare comprende 5 modelli tra le 2,5 e 25 tonnellate. 
 
Febbraio: siglato accordo di sviluppo e fornitura tra I.E.T. e l’unità cinese di un costruttore giapponese 
“premium brand” di veicoli commerciali, operativo a livello mondiale per lo sviluppo congiunto di un nuovo 
camion elettrico da 7,5 tonnellate destinato al mercato cinese. Tale accordo prevede una prima fornitura 
nell’anno 2017 per 500 unità, una seconda nel 2018 per 2000 unità e una terza nel 2019 per 4000 unità. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le prospettive di business a medio termine sono aumentate significativamente grazie agli accordi 
commerciali siglati con primari costruttori di veicoli e questo ha comportato nel 2016 un’intensa attività di 
preparazione e industrializzazione dei prodotti dedicati all’asservimento di tali clienti, che in parte hanno 
rallentato altri progetti a più breve termine. Tale attività proseguirà in larga misura anche nel 2017. La 
fornitura OEM in primo equipaggiamento impone infatti 12-18 mesi di lavoro per l’inserimento del prodotto 
nella piattaforma del costruttore, cui seguiranno produzioni di serie pianificate per almeno 5 anni. Il 2017 
sarà poi dedicato all’approntamento delle linee produttive necessarie a realizzare le forniture 
contrattualizzate. Nel corso dell’esercizio 2016 infatti la Capogruppo ha acquistato dal Comune di Umbertide i 
quattro lotti di terreno adiacenti gli attuali capannoni che saranno destinati all’ampliamento del sito 
produttivo principalmente per sostenere lo sviluppo della produzione legato alla divisione Green Mobility. Il 
nuovo modello di business adottato e gli importanti accordi siglati hanno comportato già a fine 2016 una 
riorganizzazione della struttura con il rafforzamento in Europa dell’area R&D e manageriale per garantire il 
supporto alle attività e alle JV produttive che stanno nascendo e nasceranno.  
Nel 2017 il Gruppo intende proseguire nella propria strategia di crescita secondo le seguenti linee guida: 
 
Accordi strategici: tra i punti chiave del 2017 vi è la nascita della joint venture industriale in Cina rispetto 
alla quale il Gruppo S.M.R.E non si configurerà solo come azionista , ma rivestirà anche il ruolo di partner 
tecnico per mezzo della controllata I.E.T. Ad oggi è in corso di negoziazione un’ulteriore partnership con un 
primario player internazionale, la cui finalizzazione consentirà al Gruppo di rafforzare e diversificare 
ulteriormente la propria presenza all’interno del mercato della Green Mobility sfruttando le peculiarità della 
propria tecnologia; 
 
Crescita: gli obiettivi di crescita nel periodo 2017-2020 si basano su un’evoluzione del modello di business 
che già a partire dal 2016 è stato implementato e ha iniziato a manifestare i primi risultati positivi. Si tratta di 
uno sviluppo della strategia che si pone come obiettivo primario la valorizzazione della proprietà intellettuale 
del Gruppo attraverso la creazione di partnership con importanti player operanti su scala mondiale e la 
concessione di licenze a fronte della corresponsione di royalties annue. La divisione Green Mobility si 
configurerà sempre più come società di engineering e come primario partner industriale-tecnico in progetti 
ad elevato valore strategico; 
 
Efficienza: l’evoluzione del modello di business sopra descritto risulta altamente flessibile e remunerativa 
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attraverso una significativa razionalizzazione dei costi operativi e degli investimenti, nonostante la forte 
spinta espansionistica dettata dalle partnership strategiche; 
 
Ricerca e Innovazione: finalizzata al costante miglioramento tecnologico per collocare nel mercato 
prodotti sempre più sofisticati e innovativi che non solo soddisfano le esigenze del cliente finale ma 
anticipano anche potenziali bisogni e necessità; 
 
Rafforzamento del servizio post vendita: implementazione della struttura post sales al fine di garantire 
ai propri clienti un’assistenza continua ben strutturata ed efficiente; 
 
Incremento della presenza commerciale: nell’ambito della divisione Automation, penetrazione in nuovi 
segmenti di mercato, come quello dei materiali compositi, ad alto valore aggiunto ed in forte crescita negli 
anni a venire. 
 
Convocazione di Assemblea Ordinaria 

 
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria per il 26 aprile 2017 alle ore 11.00, presso la 
sede sociale in Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e 
conseguenti. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale e sul sito internet www.smre.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.smre.it e www.emarketstorage.com 
 
S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 50 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato 
all’estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, 
la Società è attiva in due settori: Green mobility dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di 
elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; Automation, dove si dedica alla progettazione e 
realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera 
con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti. 
 
ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463 

 
S.M.R.E. 
Emittente 
Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG) 
Tel. +39 075 9306500 
www.smre.it  

IR TOP 
Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: +39 02 45473884 
www.aimnews.it  

BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

RICAVI NETTI DI VENDITA 9.822.330     9.096.756     725.574     8%
Variazione delle rim. di prod. in corso di lav., semil. e finiti 844.577          219.519-          1.064.096    -485%
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                     -                     -                 0%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 390.695          462.163          71.468-         -15%
Altri ricavi e proventi 181.891          107.742          74.149         69%
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 11.239.493   9.447.142     1.792.351  19%

Per materie prime, sussidiarie e di merci 5.655.265        4.899.404        755.861       15%
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie 657.557-          216.626-          440.931-       204%
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE 4.997.708     44% 4.682.778     50% 314.930     7%
GROSS MARGIN 6.241.785     56% 4.764.364     50% 1.477.421  31%
Per servizi 2.445.942        1.858.955        586.987       32%
Per godimento beni di terzi 96.898            99.391            2.493-          -3%
Oneri diversi di gestione 129.256          91.112            38.144         42%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 7.669.804     6.732.236     937.568     14%
VALORE AGGIUNTO 3.569.689      32% 2.714.906      29% 854.783     31%

Costi per il personale 2.477.059        2.078.475        398.584       19%
EBITDA 1.092.630     10% 636.431        7% 456.199     72%

Ammortamenti -svalutazioni-acc.to rischi 1.212.723        831.321          381.402       46%
EBIT 120.093-        -1% 194.890-        -2% 74.797       38%

+/- Risultato della gestione accessoria 278.399-          9.000-              269.399-       100%
REDDITO OPERATIVO 398.492-         203.890-         194.602-     95%

+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie 92.057-            -                     92.057-         100%
+/- Risultato della gestione finanziaria 79.032-            76.003-            3.029-          4%
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 569.581-        -5% 279.893-        -3% 289.688-     103%

+/- Risultato della gestione straordinaria 4.526              48.829-            53.355         -109%
EBT 565.055-        -5% 328.722-        -3% 236.333-     72%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 565.055-        -5% 328.722-        -3% 236.333-     72%

Imposte sul reddito d'esercizio 97.508            59.221            38.287         65%
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 467.547-        -4% 269.501-        -3% 198.046-     73%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO GRUPPO S.M.R.E. 

31/12/2016
% su 
VDP

31/12/2015
% su 
VDP

ACTUAL 2016                                                                                  
VS                                                                

ACTUAL 2015
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

31/12/2016 31/12/2015
ATTIVO CORRENTE

LIQUIDITÀ IMMEDIATE
Depositi bancari e postali 6.217.297                    3.458.668                   
Denaro e valori in cassa 3.319                          3.391                          
TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 6.220.616                  3.462.059                  
LIQUIDITÀ DIFFERITE
Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 415.362                      1.224.020                   
Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo 268.726                      211.319                      
Crediti v/imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo 9.662                          -                                
Ratei e risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo 69.133                        52.316                        
Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 717.802                      479.589                      
TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE 1.480.685                  1.967.244                  
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.108.226                    1.450.669                   
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 48.153                        200.931                      

Prodotti finiti e merci 2.154.550                    1.157.194                   
TOTALE RIMANENZE 4.310.929                  2.808.794                  
TOTALE ATTIVO CORRENTE 12.012.230                8.238.097                  

ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni Immateriali 1.847.546                    1.008.934                   
Immobilizzazioni materiali 4.119.990                    3.491.303                   

Immobilizzazioni finanziarie 296.018                      28.000                        
Crediti v\altri esigibili oltre l'esercizio successivo 4.767                          4.657                          

Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 392.749                      251.215                      
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 6.661.070                  4.784.109                  

TOTALE IMPIEGHI 18.673.300                13.022.205                

31/12/2016 31/12/2015

PASSIVITÀ CORRENTI
Fondi per rischi e oneri esig. entro l'eserc. successivo -                                 16.123                        
Debiti verso soci entro l'esercizio successivo -                                 105.300                      
Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo 436.312                      293.698                      
Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 2.873.205                    2.394.470                   

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 94.849                        172.200                      
Debiti v\Istituti di previd.za esig. entro l'eserc. successivo 101.872                      65.152                        
Ratei e risconti passivi esig. entro l'eserc. successivo 12.166                        12.218                        
Debiti diversi entro l'esercizio successivo 517.279                      323.564                      
Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 124.522                      109.215                      
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 4.160.205                  3.491.940                  

PASSIVITÀ CONSOLIDATE
Fondi per rischi ed oneri esig. oltre l'eserc. successivo 21.760                        10.470                        
Debiti per TFR oltre l'esercizo successivo 373.890                      298.860                      
Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo 562.965                      478.068                      
Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 863                             634                            
Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 3.664.844                    3.675.259                   
TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 4.624.322                  4.463.291                  

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 1.924.890                    1.711.840                   
Riserva legale 55.890                        46.381                        
Riserva sovrapprezzo azioni 8.101.360                    2.988.160                   
Altre riserve -                                 -                                
Riserva di conversione/traduzione 40.148                        2.908-                          
Utile (perdite) portate a nuovo 234.032                      593.001                      
Utile dell'esercizio 467.547-                      269.501-                      
Capitale e riserve di terzi -                                 -                                

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                 -                                
TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.888.773                  5.066.973                  
TOTALE FONTI 18.673.300                13.022.205                

FONTI

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO GRUPPO S.M.R.E. 

IMPIEGHI

 
 



 
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

 

 

 

WWW.SMRE.IT     //   7 

 

 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2016 31/12/2015

Debiti verso società di leasing 2.236.266        2.284.474        
Debiti verso soci -                     105.300          
Debiti verso altri finanziatori 1.553.100        1.500.000        
Titoli dell'attivo circolante -                     -                     
Debiti vs banche oltre l'esercizio successivo 562.965          478.068          
Debiti vs banche entro l'esercizio successivo 436.312          293.698          
Disponibilità liquide 6.220.616-        3.462.059-        
TOTALE 1.431.973-      1.199.481       
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CONTO ECONOMICO S.M.R.E. S.p.A. 
 

RICAVI NETTI DI VENDITA 7.688.636            8.652.886       964.250-          -11%

Variazione delle rim. di prod. in corso di lav., semil. e finiti 714.423                  562.230-             1.276.653          -227%

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                             -                         -                         0%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 62.159                    219.726             157.567-             0%

Altri ricavi e proventi 156.515                  133.307             23.208               17%

VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 8.621.733            8.443.689       178.044          2%

Per materie prime, sussidiarie e di merci 4.082.501               4.084.537          2.036-                 0%

Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie 278.214-                  57.981-               220.233-             380%

COSTI PER CONSUMI DI MATERIE 3.804.287            44% 4.026.556       48% 222.269-          -6%

GROSS MARGIN 4.817.446            56% 4.417.133       52% 400.313          9%

Per servizi 1.795.874               1.560.649          235.225             15%

Per godimento beni di terzi (escl. canoni leasing fin.) 56.987                    43.473               13.514               31%

Oneri diversi di gestione 167.582                  107.844             59.738               55%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.824.730            5.738.522       86.208             2%

VALORE AGGIUNTO 2.797.003            32% 2.705.167        32% 91.836             3%

Costi per il personale 1.782.014               1.689.504          92.510               5%

EBITDA 1.014.989            12% 1.015.663       12% 674-                  0%

Ammortamenti -svalutazioni-acc.to rischi 606.856                  482.721             124.135             26%

Canoni leasing finanziario (quota capitale) 155.728                  159.554             3.826-                 -2%

EBIT 252.405               3% 373.388          4% 120.983-          -32%

+/- Risultato della gestione accessoria 245.729-                  -                         245.729-             -100%

REDDITO OPERATIVO 6.676                    373.388           366.712-           -98%

+/- Risultato della gestione finanziaria 108.474-                  65.805-               42.669-               65%

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 101.798-               -1% 307.583          4% 409.381-          -133%

+/- Risultato della gestione straordinaria 52.645                    25.515-               78.160               -306%

EBT 49.153-                 -1% 282.068          3% 331.221-          -117%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 49.153-                 -1% 282.068          3% 331.221-          -117%

Imposte sul reddito d'esercizio 6.845-                      91.888-               85.043               -93%

RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO) 55.998-                 -1% 190.180          2% 246.178-          -129%

CONTO ECONOMICO RICALSSIFICATO S.M.R.E. S.p.A.

31/12/2016
%  su 
VDP

31/12/2015
%  su 
VDP

ACTUAL 2016                                                                                  
VS                                                                

ACTUAL 2015
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STATO PATRIMONIALE S.M.R.E S.p.A. 
 

31/12/2016 31/12/2015

ATTIVO CORRENTE

LIQUIDITÀ IMMEDIATE

Depositi bancari e postali 5.518.285        2.382.940       

Denaro e valori in cassa 3.251               2.644              

TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE 5.521.536      2.385.584     

LIQUIDITÀ DIFFERITE

Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 296.128           1.290.128       

Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo 38.745             154.273          

Altri titoli -                       -                      

Crediti v/imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo 1.070.621        843.601          

Ratei e risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo 496.397           510.259          

Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 293.791           244.800          

TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE 2.195.682      3.043.061     

RIMANENZE

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.188.246        910.032          

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8.417               173.524          

Prodotti finiti e merci 1.407.557        528.028          

TOTALE RIMANENZE 2.604.220      1.611.584     

TOTALE ATTIVO CORRENTE 10.321.438    7.040.229     

ATTIVO IMMOBILIZZATO

Immobilizzazioni Immateriali 1.186.353        257.921          

Immobilizzazioni materiali 978.880           409.459          

Immobilizzazioni finanziarie 3.643.435        2.643.435       

Crediti v\altri esigibili oltre l'esercizio successivo 4.692               4.657              

Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 134.599           112.840          

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 5.947.959      3.428.312     

TOTALE IMPIEGHI 16.269.397    10.468.541   

31/12/2016 31/12/2015

PASSIVITÀ CORRENTI

Fondi per rischi e oneri esig. entro l'eserc. successivo -                       16.123            

Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo 204.006           152.415          

Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 2.115.180        1.609.912       

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 81.000             163.163          

Debiti v\Istituti di previd.za esig. entro l'eserc. successivo 76.195             52.323            

Ratei e risconti passivi esig. entro l'eserc. successivo 10.867             12.101            

Debiti diversi entro l'esercizio successivo 319.626           254.342          

Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio successivo 11.478             127.460          

Debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio successivo -                       -                      

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 2.818.352      2.387.839     

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

Debiti per TFR oltre l'esercizo successivo 317.208           251.003          

Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo 562.965           478.068          

Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo 11.000             11.000            

Debiti diversi oltre l'esercizio successivo 1.000               -                      

Debiti verso soci oltre l'esercizio successivo -                       105.300          

Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 763                  573                 

Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 1.553.100        1.500.000       

TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 2.446.036      2.345.944     

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 1.924.890        1.711.840       

Riserva legale 55.890             46.381            

Riserva sovrapprezzo azioni 8.101.360        2.988.160       

Altre riserve -                       -                      

Utile (perdite) portate a nuovo 978.867           798.196          

Utile dell'esercizio 55.998-             190.180          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 11.005.009    5.734.757     

TOTALE FONTI 16.269.397    10.468.541   

FONTI

IMPIEGHI

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO S.M.R.E. S.p.A.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA S.M.R.E. S.p.A. 
 

DEBITO VERSO SOCIETA' DI LEASING 2.175.259               2.284.475          

Debiti verso soci -                             105.300             

Debiti verso altri finanziatori 1.553.100               1.500.000          

Titoli dell'attivo circolante -                             -                         

Debiti vs banche oltre l'esercizio successivo 562.965                  478.068             

Debiti vs banche entro l'esercizio successivo 204.006                  152.415             

Disponibilità liquide 5.521.536-               2.385.584-          

TOTALE 1.026.206-            2.134.674        

31/12/2016 31/12/2015POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

 


