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Bilancio al 31/12/2018
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Nota

31.12.2018

31.12.2017

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività
Imposte differite attive
Totale attività non correnti

5
6
7
8
9
10

17.533.293
4.707.412
183.239
220.229
1.486.322
1.310.118
25.440.613

7.156.739
4.054.597
25.776
245.550
370.612
441.648
12.294.922

Attività correnti
Crediti commerciali e altri
Rimanenze
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

11
12
13

65.549.907
26.874.476
5.373.440
97.797.823

40.133.773
14.826.736
3.651.219
58.611.728

123.238.436

70.906.650

31.12.2018

31.12.2017

7.831.472
1.580.707
30.415.212
4.170.861
43.998.252

5.440.000
126.253
17.466.986
2.311.021
25.344.260

15
16
17
18
20

3.606.955
878.037
1.906.454
1.548.274
3.347.800
11.287.520

4.174.381
411.820
1.561.609
399.542
0
6.547.352

15
19
20

39.386.710
23.298.527
1.032.428

20.015.872
16.649.419
3.989
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Attivo

TOTALE ATTIVITÀ

Situazione Patrimoniale - Finanziaria
Passivo
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Altre riserve
Utile d’esercizio
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Debiti verso banche
Fondi per rischi e oneri
Fondi relativi al personale
Imposte differite passive
Altre passività finanziarie
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Altre passività finanziarie
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Nota
Nota

14

Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

21
22

TOTALE PASSIVITÀ
Conto Economico
Ricavi
Altri proventi
Merci e materiali di consumo utilizzati
Utile lordo
Costi connessi a benefici per i dipendenti
Ammortamenti
Altri costi
Costi totali
Oneri / Proventi finanziari
Utile ante imposte
Imposte dell'esercizio
Utile netto dell’esercizio

Nota
24
25
26
27
28
29
30
31

Conto Economico complessivo
A) Utile netto dell’esercizio
B) Utili (perdite) netti/e da valutazione attuariale del TFR
C) Variazione del fair value degli strumenti di copertura
D) Utile complessivo (A+B+C)
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699.117
3.535.882
67.952.664

714.553
1.631.205
39.015.038

123.238.436

70.906.650

31.12.2018

31.12.2017

135.566.680
1.224.004
(100.613.802)
36.176.882
(16.498.805)
(925.129)
(12.437.522)
29.861.456
(306.050)
6.009.376
(1.838.515)
4.170.861

77.899.254
561.300
(57.214.338)
21.246.216
(9.836.050)
(495.013)
(7.559.828)
17.890.891
(73.576)
3.281.749
(970.728)
2.311.021

31.12.2018

31.12.2017

4.170.861
19.822
7.284
4.197.967

2.311.021
22.134
0
2.333.155
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Rendiconto Finanziario

Nota

31.12.2018

31.12.2017

Flusso monetario della attività di esercizio
Utile netto
Svalutazioni e ammortamenti
Decrementi/(Incrementi) nei crediti commerciali e diversi
Decrementi/(Incrementi) nelle rimanenze
(Decrementi)/Incrementi nei debiti verso fornitori e diversi
Variazione dei benefici per i dipendenti
(Decrementi)/Incrementi dei fondi per rischi ed oneri
Disponibilità liquide nette derivanti dalla attività di esercizio

4.170.861
925.129
6.199.761
(1.166.531)
(5.447.778)
(191.028)
(1.125.296)
3.365.118

2.311.021
495.011
338.732
(6.999)
(747.908)
(96.467)
18.897
2.312.287

Flusso monetario della attività di investimento
Incrementi delle attività materiali ed immateriali
(Incrementi)/decrementi delle attività finanziarie
Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di investimento

(716.554)
(976.313)
(1.692.867)

(284.203)
(107.465)
(391.668)

Flusso monetario della attività di finanziamento
Variazioni del patrimonio netto
Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine
Pagamento dividendi
Disponibilità liquide nette derivanti dalle attività di finanziamento

27.131
(1.860.162)
(544.000)
(2.377.031)

22.135
(1.946.243)
(380.800)
(2.304.908)

(704.781)

(384.289)

(14.746.803)
(9.539.408)
(24.286.211)
(24.990.993)

(14.362.514)
(14.746.803)

31.12.2018

31.12.2017

(24.286.211)
3.651.219
(18.398.022)
2.866.079
(12.405.488)

(14.362.514)
3.185.933
(17.548.447)

(24.990.993)
5.373.440
(30.364.433)

(14.746.803)
3.651.219
(18.398.022)

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'Esercizio di Elfi Spa
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'Esercizio di Finpolo Spa
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

6

Informazioni aggiuntive al Rendiconto Finanziario
RICONCILIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI:
Disponibilità liquide ed equival. all'inizio del periodo, così dettagliate:
Disponibilità liquide Elfi Spa
Conti correnti passivi Elfi Spa
Disponibilità liquide Finpolo Spa
Conti correnti passivi Finpolo Spa
Disponibilità liquide ed equival. alla fine del periodo, così dettagliate:
Disponibilità liquide
Conti correnti passivi
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Altre riserve
Capitale
sociale
Alla chiusura dell’esercizio 2016

5.440.000

Riserva
sovrapprezzo
azioni
126.253

Riserva
legale

Riserva
acquisto
az.
proprie

961.439

Risultato
d’esercizio

Altre

200.000 15.213.504

Totale

1.450.708

23.391.904

(380.800)

(380.800)

997.372 (1.069.908)

0

Destinazione del risultato dell’esercizio:
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

72.536

Valutazione attuariale TFR
Arrotondamenti

22.134

22.134

1

1

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio 2017

5.440.000

126.253 1.033.975

2.311.021

2.311.021

2.311.021

25.344.260

(544.000)

(544.000)

1.651.470 (1.767.021)

0

200.000 16.233.011

Destinazione del risultato dell’esercizio:
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Aumento di capitale e successiva fusione della
partecipazione conferita
Valutazione attuariale TFR
Valutazione al fair value degli strumenti di
copertura
Arrotondamenti

115.551
2.391.472

1.454.454

11.154.101

15.000.027

19.822

19.822

7.284

7.284

(2)

(2)

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio 2018
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7.831.472

1.580.707 1.149.526
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200.000 29.065.688

4.170.861

4.170.861

4.170.861

43.998.252

Note esplicative al bilancio al 31/12/2018
1. Criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio
La Società ha adottato, per la redazione del presente bilancio, i Principi Contabili
Internazionali I.F.R.S. - International Financial Reporting Standards omologati dall’Unione
Europea a partire dal 1° gennaio 2005 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
Europeo n°1606 del 19 luglio 2002.
La prima adozione di tali Principi risale al bilancio al 31 dicembre 2006, a seguito
dell’obbligo imposto dal D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 2005 n. 606 intitolato “Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del
Regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali” agli emittenti
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, tra i quali rientrava Elfi Spa.
Come già indicato nella relazione sulla gestione, la Delibera CONSOB n.18214 del 9
maggio 2012 ha modificato la disciplina degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, in particolare innalzando a cinquecento il numero minimo dei soci, diversi
dai soci di controllo, che la società deve avere, congiuntamente ad altri requisiti, per
essere ritenuta emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Elfi Spa pertanto,
non superando detto limite, non rientra più, da tale data, nel novero di tali emittenti.
I prospetti di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 comprendono:
-

la Situazione Patrimoniale - Finanziaria;
il Conto Economico;
il Conto Economico Complessivo;
il Rendiconto Finanziario;
il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto;
le Note esplicative.

In particolare:
-

-

relativamente alla situazione patrimoniale-finanziaria è stata effettuata la
suddivisione fra poste «correnti» e poste «non correnti». Una posta è classificata
quale «corrente» quando si prevede venga realizzata o estinta entro 12 mesi o
comunque appartenga al normale ciclo produttivo;
relativamente al conto economico la suddivisione delle voci è effettuata per
«natura»;
relativamente al prospetto delle variazioni del patrimonio netto è fornito un unico
prospetto che evidenzia tutti i movimenti intervenuti compresi quelli relativi alle
operazioni con gli azionisti ed alle distribuzioni agli stessi;
relativamente al rendiconto finanziario si precisa che è stato redatto con il metodo
indiretto.

Il presente bilancio è espresso in unità euro e anche i valori indicati nei prospetti contabili,
nelle tabelle e nelle note esplicative.
Per un immediato rimando all’informativa sono stati inseriti nei prospetti contabili i richiami
alle note, opportunamente numerate.

2. Sintesi dei principali principi contabili
Il bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (I.F.R.S. International Financial Reporting Standards) emessi dall’International Accounting
Standards Board (I.A.S.B.) e recepiti nell’ordinamento italiano con D.Lgs. n° 38 del 28
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febbraio 2005. Per I.F.R.S. si intendono tutti i principi contabili internazionali rivisti (I.A.S.) e
tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Comittee
(I.F.R.I.C.). I principi ed i criteri di valutazione applicati per la redazione del bilancio chiuso
al 31.12.2018 sono omogenei con quelli applicati al bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2017, ad eccezione dei nuovi IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” e
IFRS 9 “Strumenti finanziari”, adottati per la prima volta e i cui effetti sono risultati non
significativi.
Il bilancio è redatto con l’intento di presentare la veritiera e corretta situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio in conformità alle disposizioni
di legge.
Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività (IAS 1R par. 25), nel
rispetto del principio della competenza economica (IAS 1R par. 27 e 28) e nel rispetto della
coerenza di presentazione e classificazione delle voci di bilancio (IAS 1R par. 38). Le
attività e le passività, i proventi ed i costi non sono stati soggetti a compensazione se non
richiesto o consentito da un principio o da un’interpretazione (IAS 1R par. 32).
Il bilancio di esercizio è stato predisposto in applicazione del criterio del costo, salvo nei
casi specificatamente descritti nelle note seguenti, per i quali è stato applicato il valore
equo (“fair value”). Per le voci valutate a fair value la società ha effettuato, se dovuto,
l’impairment test previsto dai principi contabili internazionali procedendo ove necessario
alla svalutazione del valore.
I Principi contabili descritti di seguito sono stati applicati coerentemente nell’esercizio
precedente e nel presente bilancio.
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono di seguito
indicati.
2.1

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento. Se acquistate in cambio di una o più attività
non monetarie, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie, il costo è
misurato al fair value.
Il costo o il fair value quale sostituto del costo dei cespiti la cui utilizzazione è limitata nel
tempo viene sistematicamente ammortizzato a quote costanti sulla base della stimata vita
tecnico - economica mediante l’utilizzo di aliquote d’ammortamento.
Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un
fabbricato, in quanto elementi a vita utile illimitata.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
In presenza di indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di carico
delle immobilizzazioni materiali, queste sono sottoposte ad una verifica per rilevare
eventuali perdite di valore (impairment test).
Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività (rappresentato dal
maggiore tra il presumibile valore di mercato, al netto dei costi di vendita, e il valore
d’uso) e nel confronto con il relativo valore netto contabile; se quest’ultimo risulta
superiore le attività sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa
delle attività materiali sono imputati all’attivo patrimoniale.
Le quote di ammortamento, non modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le
seguenti:
-

fabbricati: 3%
costruzioni leggere: 10%
impianto fotovoltaico 4%
impianti, macchinari e attrezzatura: 15%
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-

impianti di allarme e antincendio: 30%
impianti interni speciali di comunicazione: 25%
mobili e macchine d’ufficio: 12%
mezzi di trasporto interno: 7,5%
autovetture: 25%
altri beni: 20%

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del
contratto di locazione.
Le attività detenute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono
sostanzialmente trasferiti sulla Società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono
riconosciute in bilancio come attività al loro fair value determinato in funzione del valore
dei pagamenti futuri da effettuare. Le quota capitale dei canoni da riconoscere vengono
inserite tra le altre passività finanziarie. Il costo per interessi è registrato nel conto
economico.
2.2

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività materiali.
Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate, a partire dal momento in
cui l’attività è disponibile per l’uso, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione in
relazione alla vita utile residua del bene.
Le eventuali perdite durevoli di valore sono determinate con le stesse modalità
precedentemente indicate per le attività materiali.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati
come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a
conto economico al momento dell’alienazione.
Le licenze d’uso sono ammortizzate con una aliquota annua del 33,33%.
2.3

Avviamento

L’avviamento derivante da operazioni di aggregazione, classificato tra le attività non
correnti, è inizialmente iscritto al costo rilevato alla data di acquisizione e viene
considerato un’attività a vita utile indefinita.
Conseguentemente, tale attività non viene ammortizzata ma è assoggettata
annualmente a verifiche per individuare eventuali riduzioni di valore.
L’avviamento è allocato alle unità operative che generano flussi finanziari identificabili
separatamente e monitorati al fine di consentire la verifica di eventuali riduzioni di valore.
2.4

Perdita di valore delle attività (impairment)

Le attività che hanno una vita utile indefinita non vengono ammortizzate e sono verificate
annualmente per accertare possibili perdite di valore. Le attività soggette ad
ammortamento sono verificate per accertare possibili perdite di valore ogniqualvolta
eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere
recuperabile. La svalutazione per perdita di valore è rilevata per un ammontare uguale
all’eccedenza del valore contabile rispetto al valore recuperabile, pari al più alto tra il
valore corrente al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Al fine di valutare la perdita
di valore, le attività sono raggruppate al più basso livello per il quale è possibile prevedere
flussi di cassa identificabili separatamente (unità operative che generano flussi finanziari).
2.5

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono definibili strumenti finanziari. La rilevazione iniziale avviene al fair
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value; per i crediti commerciali privi di una significativa componente finanziaria il valore di
rilevazione iniziale è rappresentato dal prezzo della transazione; ove la scadenza rientri nei
normali termini commerciali, non sono attualizzati e sono esposti al presumibile valore di
realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e degli esercizi precedenti.
Ai fini della svalutazione dei crediti ci si basa sull’andamento storico dei rapporti con la
clientela, sulla solvibilità, comunque desunta dei clienti, sul parere del legale per quelli di
difficile riscossione. Elfi conferma la propria politica di accantonamento al fondo
svalutazione crediti in quanto il criterio applicato è ritenuto coerente con il c.d. “Expected
Credit Losses model” previsto dal nuovo IFRS 9.
2.6

Rimanenze magazzino

Le merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato. Il valore del costo di acquisto è determinato applicando il
metodo del costo medio ponderato per movimento. L’eventuale adeguamento al valore
netto di realizzazione è determinato attraverso l’accantonamento ad apposito fondo.
2.7

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo da
parte della società.
2.8

Benefici ai dipendenti

Il trattamento di fine rapporto, maturato fino al 31.12.2006, rientra nell’ambito di quelli che
lo Ias 19 definisce piani a benefici definiti nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di
lavoro. Il trattamento contabile previsto per tali forme di remunerazione richiede un
calcolo attuariale che consenta di proiettare nel futuro l’ammontare del trattamento di
fine rapporto già maturato e di attualizzarlo per tenere conto del tempo che trascorrerà
prima dell’effettivo pagamento.
Nel calcolo attuariale sono considerate alcune variabili quali la permanenza media dei
dipendenti, il livello di inflazione e dei tassi di interesse previsti. La valutazione della
passività è effettuata da un esperto indipendente.
Gli interessi passivi relativi alla componente del “time value” nei calcoli attuariali sono
contabilizzati nell’ambito degli oneri finanziari mentre la rilevazione degli utili e perdite
attuariali non è iscritta al conto economico ma in una apposita riserva di patrimonio netto,
e viene esposta fra le componenti del conto economico complessivo.
2.9

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono iscritti in bilancio quando la Società
ha un’obbligazione legale o implicita risultante da eventi passati, è probabile che sia
richiesto un pagamento a saldo dell’obbligazione ed è possibile effettuare una stima
attendibile dell’importo relativo.
2.10
I debiti commerciali ed i finanziamenti passivi sono contabilizzati inizialmente in base al fair
value, al netto dei costi sostenuti della transazione.
Successivamente sono esposti al costo ammortizzato; il differenziale tra l’ammontare
Elfi Spa - Bilancio al 31/12/2018
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incassato, al netto dei costi di transazione, e l’ammontare da rimborsare è contabilizzato
nel conto economico sulla base della durata dei finanziamenti, utilizzando il metodo del
tasso di interesse effettivo.
Nel caso di modificazioni non sostanziali dei termini di uno strumento finanziario, la
differenza tra il valore attuale dei flussi così come modificati (determinato utilizzando il
tasso di interesse effettivo dello strumento in essere alla data della modifica) ed il valore
contabile dello strumento è iscritta nel conto economico.
I finanziamenti sono classificati tra le passività correnti se la Società non ha un diritto
incondizionato di differire l’estinzione della passività per almeno 12 mesi dopo la data di
bilancio.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica
obbligazione contrattuale è estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei
termini contrattuali esistenti, qualora le nuove condizioni abbiano mutato
significativamente le pattuizioni originarie.
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati solamente con l’intento di copertura al fine di
ridurre i rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, e non a scopi speculativi. Le variazioni nel
fair value degli strumenti efficaci ai fini della copertura dei flussi di cassa futuri sono rilevate
nel conto economico complessivo, mentre l’eventuale porzione inefficace viene iscritta
immediatamente nel conto economico.
2.11

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio; ove, al netto degli
acconti versati, risulti un debito lo stesso è esposto tra le passività correnti dello stato
patrimoniale nella voce “Debiti tributari”. Ove risulti un credito per maggiori acconti
versati, lo stesso è esposto alla voce “Crediti commerciali e altri”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra
i valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti
ai fini fiscali.
L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è
probabile, quella di passività per imposte differite, se esistenti, in ogni caso.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali che ci si
attende verranno applicate nell’anno in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si
estingueranno.
2.12

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti, rilevati nella misura in cui è possibile determinarne
attendibilmente il valore (fair value), sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
2.13

Garanzie e impegni

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nelle
note al bilancio per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
2.14

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è stato redatto applicando il metodo indiretto.
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Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti inclusi nel rendiconto finanziario
comprendono i saldi patrimoniali esposti in nota 13 alla data di riferimento.
Il rendiconto evidenzia il flusso finanziario complessivo derivante dall’acquisto di
partecipazioni di controllo come attività di investimento.
2.15

Utilizzo di stime

La redazione del bilancio e delle relative note esplicative in applicazione dei principi
contabili internazionali I.F.R.S. richiede da parte degli Amministratori l’effettuazione di stime
e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.
Le stime ed assunzioni utilizzate sono basate, ove possibile sulla base di perizie di esperti
indipendenti, sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si
consuntivano a posteriori potrebbero perciò differire da tali stime.
Le stime e le assunzioni relative ad accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti,
le svalutazioni di attività, i benefici ai dipendenti, le imposte, nonché altri accantonamenti
e fondi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono
riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione
stessa ha effetti solo su tale periodo, oppure nei periodi successivi se la revisione ha effetti
sia sull’esercizio corrente sia su quelli futuri.
2.16

Conversione delle poste in valuta estera

Nel corso dell’esercizio non vi sono state operazioni in valuta. Alla data del bilancio non
erano presenti elementi monetari o non monetari in valuta estera.
2.17

Dividendi

I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea.
2.18

Livelli gerarchici di valutazione del fair value

In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale - finanziaria al fair
value, l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli
che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si
distinguono i seguenti livelli:
- Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di
valutazione;
- Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
- Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
2.19

Dati sull’occupazione

L'organico aziendale al 31.12.2018 ripartito per categoria ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai

31/12/2018
4
233
116
353

31/12/2017
1
158
70
229

Variazioni
3
75
46
124

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
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2.20

Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal 1° gennaio 2018

I principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2018 ed
omologati dalla Commissione Europea, sono di seguito riportati:
- Nuovo IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti: il nuovo il principio IFRS 15
richiede di rilevare i ricavi al momento del trasferimento del controllo di beni o servizi ai
clienti ad un importo che riflette il corrispettivo che ci si aspetta di ricevere in cambio di
tali prodotti o servizi. Il nuovo principio richiede anche ulteriori informazioni aggiuntive
circa la natura, l’ammontare, i tempi e l'incertezza circa i ricavi e i flussi finanziari
derivanti dai contratti con i clienti. Il nuovo principio deve essere applicato per i periodi
annuali che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2018. Dall’applicazione di tale
nuovo principio Elfi non ha rilevato alcun effetto sul proprio bilancio.
- Nuovo IFRS 9 – Strumenti finanziari: il nuovo principio IFRS 9 sostituisce lo IAS 39 “Strumenti
Finanziari: Rilevazione e valutazione” e tutte le precedenti versioni dell’IFRS 9. Esso
riunisce tutti gli aspetti relativi al tema della contabilizzazione degli strumenti finanziari:
classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accounting. Il principio è
efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018. Con l’eccezione dell’hedge
accounting (che si applica, salvo in alcuni casi, in modo prospettico), è richiesta
l’applicazione retrospettica del principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa
comparativa. Elfi ha adottato il nuovo principio dalla data di entrata in vigore.
a) Classificazione e valutazione
Elfi non ha avuto impatti significativi sul proprio bilancio conseguentemente
all’applicazione dei requisiti di classificazione e valutazione previsti dall’IFRS 9. Le altre
attività finanziarie, così come i crediti commerciali, sono detenuti al fine dell’incasso alle
scadenze contrattuali e ci si attende che generino flussi di cassa rappresentati
unicamente dagli incassi delle quote capitale ed interessi.
b) Perdita di valore
L’IFRS 9 richiede di registrare le perdite su crediti attese su tutte le obbligazioni,
finanziamenti e crediti commerciali su base annuale o in base alla durata residua. Con
particolare riferimento a tali crediti, Elfi conferma la propria politica di accantonamento
al fondo svalutazione crediti in quanto il criterio applicato incorpora adeguatamente le
expected credit loss.
c) Hedge accounting
Elfi ritiene che la relazione di copertura attualmente in essere, relativa ai flussi finanziari
derivanti dal rimborso di un mutuo e attualmente designata come copertura efficace,
continuerà a qualificarsi per l’hegde accounting in accordo con l’IFRS 9. Dato che l’IFRS
9 non modifica il principio generale in base al quale un’entità contabilizza i rapporti di
copertura efficaci, Elfi non ha avuto impatti significativi dall’applicazione del principio.
- Altri principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili con effetto 1° gennaio
2018:
- In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti all’IFRS 2 –
Classification and Measurement of Sharebased Payment Transactions. Con tali
modifiche il documento risolve alcune tematiche relative alla contabilizzazione dei
pagamenti basati su azioni.
- In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso l’interpretazione IFRIC 22 – Foreign
Currency Transactions and Advance Consideration, la quale definisce il tasso di
cambio da utilizzare nella contabilizzazione di transazioni in valuta estera il cui
pagamento è effettuato o ricevuto in anticipo.
- Nella stessa data lo IASB ha emesso il documento “Annual improvements to IFRSs
2014-2016 Cycle” come parte del programma di miglioramenti annuali ai principi; la
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maggior parte delle modifiche sono chiarimenti o correzioni degli IFRS esistenti,
oppure modifiche conseguenti a cambiamenti precedentemente apportati agli IFRS.
- In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 40 –
Trasferimenti di investimenti immobiliari, con lo scopo di disciplinare i trasferimenti a e
da investimenti immobiliari.
Tali modifiche non hanno determinato effetti sul bilancio di Elfi Spa.
2.21

Nuovi Principi Contabili ed Interpretazioni recepiti dalla UE ma non ancora in vigore

La Commissione Europea ha omologato e pubblicato i seguenti nuovi principi contabili,
modifiche e interpretazioni ad integrazione di quelli esistenti approvati e pubblicati
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e dall’International Financial
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”):
- IFRS 16 – Leasing (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2019
o in data successiva). Il principio sostituisce lo IAS 17 e le relative interpretazioni. In
particolare, l’IFRS 16 definisce il leasing come un contratto che attribuisce al locatario il
diritto d’uso di un asset per un determinato periodo di tempo in cambio di un
corrispettivo. Il nuovo principio contabile elimina la classificazione dei leasing come
operativi o finanziari ai fini della redazione del bilancio delle imprese che operano quali
locatari; per tutti i contratti di leasing con durata superiore ai 12 mesi (a meno che
l’attività sottostante abbia un modico valore) è richiesta la rilevazione di un’attività
rappresentativa del diritto d’uso e di una passività, rappresentativa dell’obbligazione
ad effettuare i pagamenti previsti dal contratto. I locatari dovranno contabilizzare
separatamente le spese per interessi sulla passività per leasing o per locazione e
l’ammortamento del diritto di utilizzo delle attività. I locatari dovranno anche rimisurare
le passività per leasing al verificarsi di determinati eventi. Il locatario riconoscerà
generalmente l’importo della rimisurazione della passività per leasing come una rettifica
del diritto d’uso dell’attività.
Elfi Spa ha completato il progetto di assessment preliminare dei potenziali impatti
rivenienti dall’applicazione del nuovo principio alla data di transizione (1° gennaio
2019). Tale processo si è declinato in diverse fasi, tra cui la mappatura completa dei
contratti potenzialmente idonei a contenere un lease e l’analisi degli stessi al fine di
comprenderne le principali clausole rilevanti ai fini dell’IFRS 16.
Elfi Spa, in sede di prima applicazione del principio, adotterà l’approccio “retrospettico
modificato”, iscrivendo l’effetto cumulato nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019,
secondo quanto previsto dall’IFRS 16. In particolare, contabilizzerà, relativamente ai
contratti di leasing precedentemente classificati come operativi:
a) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla
data di transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto il tasso di
interesse applicabile alla data di transizione;
b) un diritto d’uso pari al valore netto contabile che lo stesso avrebbe avuto nel
caso in cui il Principio fosse stato applicato fin dalla data di inizio del contratto
utilizzando però il tasso di attualizzazione definito alla data di transizione.
Per questi contratti, l’ammontare del diritto d’uso è stato stimato in 3.077 migliaia di Euro
a fronte di una passività finanziaria di 3.002 migliaia di Euro.
La tabella seguente riporta gli impatti stimati dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di
transizione, in migliaia di Euro:
ATTIVO

Impatti alla data di transizione 01.01.19
in migliaia di Euro

Attività non correnti
Diritto d'uso Fabbricati
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Diritto d'uso Altri beni
Totale attività
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

405
3.077
Impatti alla data di transizione 01.01.19
in migliaia di Euro

Passività non correnti
Passività finanziare per leasing
Passività correnti

1.731

Passività finanziare per leasing
Patrimonio netto

1.271

Utili a nuovo
Totale passività e patrimonio netto

75
3.077

Nell’adottare l’IFRS 16, Elfi Spa intende avvalersi dell’esenzione concessa in relazione
agli short-term lease.
Parimenti, Elfi Spa intende avvalersi dell’esenzione concessa dell’IFRS 16 per quanto
concerne i contratti di lease per i quali l’asset sottostante si configura come low-value
asset. I contratti per i quali è stata applicata l’esenzione ricadono principalmente
all’interno delle seguenti categorie:
- Computers, telefoni e tablet;
- Stampanti;
- Altri dispositive elettronici.
Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non comporterà la rilevazione della passività
finanziaria del lease e del relativo diritto d’uso, ma i canoni di locazione saranno rilevati
a conto economico su base lineare per la durata dei rispettivi contratti.
- Altri principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili:
- Lo IASB ha emesso l’interpretazione IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax
Treatments, che fornisce indicazioni su come riflettere, nell’ambito della
contabilizzazione delle imposte sui redditi, le incertezze sul trattamento fiscale di un
determinato fenomeno. L’IFRIC 23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.
- In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti all’IFRS 9 –
Prepayment Features with Negative Compensation, volte a consentire la misurazione
al costo ammortizzato o al fair value through other comprehensive income (OCI) di
attività finanziarie caratterizzate da un’opzione di estinzione anticipata con la
cosiddetta “negative compensation”. Tali modifiche saranno efficaci dal 1° gennaio
2019.
- IAS 28 - Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28).
L’emendamento, emesso da parte dello IASB in data 12 ottobre 2017, interessa le
società che finanziano le società collegate e le joint venture con finanziamenti per i
quali non ci si attende un rimborso a breve termine. L’emendamento è applicabile
dal 1° gennaio 2019.
Alla data del presente bilancio, la società sta valutando gli impatti che deriveranno
dall’adozione delle modifiche.

3. Gestione del rischio finanziario
Il principio contabile internazionale IFRS 7 prescrive alle società di fornire in bilancio
informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:
• la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e
finanziaria e al risultato economico della società;
• la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta
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nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui li gestisce.
In particolare, deve essere fornita informativa circa la determinazione del fair value degli
strumenti finanziari per livelli gerarchici di valutazione.
L’attività di Elfi Spa è esposta a dei rischi finanziari potenzialmente suscettibili di influenzare
la situazione patrimoniale/finanziaria, il risultato economico ed i flussi finanziari attraverso il
relativo impatto sulle operazioni in strumenti finanziari poste in essere.
Tali rischi sono così riassumibili:
a) rischio di credito;
b) rischio di liquidità;
c) rischio di mercato (rischio valutario, rischio di tasso d’interesse, altro rischio di prezzo).
Nella presente sezione vengono fornite informazioni relative all’esposizione della società a
ciascuno dei rischi sopra elencati, gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione di tali
rischi e i metodi utilizzati per valutarli, nonché la gestione del capitale della società.
La responsabilità complessiva per la creazione e la supervisione di un sistema di gestione
dei rischi finanziari di Elfi Spa è del Consiglio di Amministrazione.
Le politiche di gestione di rischi della società hanno lo scopo di identificare ed analizzare i
rischi a cui la società è esposta, di stabilire appropriati limiti e controlli e monitorare i rischi e
il rispetto di tali limiti. I rischi principali vengono riportati e discussi al fine di creare i
presupposti per la loro copertura, assicurazione e valutazione del rischio residuale.
3.1

Rischi di credito

Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento
finanziario causi una perdita finanziaria non adempiendo ad una obbligazione e deriva
principalmente dai crediti commerciali e in via residuale dagli eventuali investimenti
finanziari della società.
L’esposizione della società al rischio di credito è il risultato di una politica di analisi e
controllo dei singoli rapporti commerciali, basata sulla scelta aziendale di vendere a clienti
valutati e quindi affidabili.
È da rilevare che, per la natura dell’attività e la tipologia di clientela, la Società non risente
del rischio dovuto a significative e/o particolari concentrazioni della clientela.
Sono oggetto di costante analisi e di eventuale svalutazione individuale le posizioni, se
singolarmente significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità
parziale o totale.
L’ammontare della svalutazione è stimato sulla base dei flussi recuperabili, della relativa
data di incasso, degli oneri e spese di recupero futuri, nonché delle eventuali garanzie in
essere. A fronte di crediti che non sono oggetto di svalutazione individuale vengono
accantonati fondi svalutazione su base collettiva, tenuto conto dell’esperienza storica e di
dati statistici.
Alla nota “11. Crediti commerciali ed altri” viene evidenziata la movimentazione del fondo
svalutazione crediti in essere.
3.2

Rischi di liquidità

Una prudente gestione del rischio di liquidità implica il mantenimento di una sufficiente
disponibilità finanziaria di liquidità, la disponibilità di finanziamenti attraverso un adeguato
ammontare di fidi bancari e l’abilità di chiudere le posizioni fuori mercato. Come
conseguenza della natura dinamica dell’attività svolta, la tesoreria della Società mira alla
flessibilità della provvista mantenendo linee di credito disponibili.
Anche alla luce della particolare situazione dei mercati finanziari Elfi Spa ha mantenuto alti
indici di affidabilità da parte degli istituti di credito: di conseguenza non si sono registrate
contrazioni delle linee di credito a disposizione, che superano abbondantemente il
fabbisogno.
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3.3

Rischio di mercato (rischio di cambio, rischio di tasso d’interesse, rischio di prezzo)

Rappresenta il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni
dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, sia che le variazioni
derivino da fattori specifici del singolo strumento o del suo emittente, sia da fattori che
influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato.
Rischi di cambio
Elfi Spa non è particolarmente esposta al rischio di cambio, in quanto le transazioni
commerciali sono di norma effettuate in Euro. In virtù della limitata esposizione a tale
tipologia di rischio, la politica di Elfi Spa è stata finora di non attivare specifiche forme di
copertura del rischio valutario, tanto meno attraverso l’utilizzo di strumenti derivati.
Rischi di tasso di interesse
La posizione finanziaria netta è soggetta in misura limitata al rischio derivante dalla
variazione dei tassi di interesse sul mercato dal momento che l’incidenza degli interessi su
passività finanziarie a medio lungo termine e sui debiti di funzionamento è contenuta dalle
ottime condizioni ottenute dalla Società.
È comunque da evidenziare il fatto che il mercato finanziario si trovi in una situazione
storica mai verificatasi precedentemente (tassi Euribor negativi).
Alla luce dell’attività svolta e degli utilizzi la politica seguita da Elfi Spa è di non attivare
specifiche forme di copertura del rischio di tasso d’interesse. È stato iscritto tra le passività
finanziarie il fair value di un contratto derivato di copertura dei flussi finanziari, per un
importo non significativo, derivante dall’operazione di integrazione con Finpolo e
scadente a giugno 2019.
Rischio di prezzo
La Società è esposta alla fluttuazione del prezzo delle materie prime, specie del rame. Non
si segnalano particolari rischi a riguardo nel breve periodo.
3.4

Sensitivity Analysis (IFRS 7.40 - 7.42)

Come precedentemente riportato, la società è sottoposta in misura minima al rischio di
cambio ed al rischio di tasso di interesse; pertanto non sono state effettuate analisi di
sensitività in merito ad essi visto l’impatto non significativo sul bilancio delle eventuali
variazioni; per ciò che riguarda il prezzo del rame, si rimanda alle considerazioni esposte al
paragrafo relativo al rischio di prezzo.
3.5

Rischi legali

Non si segnalano, accanto alle normali cause legate alla gestione del recupero crediti,
ulteriori vertenze significative.

4. Gestione del capitale
Nella gestione del capitale, gli obiettivi della Società sono:
• la salvaguardia della capacità di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento;
• fornire un ritorno adeguato agli azionisti.
La Società gestisce la struttura del capitale in proporzione al rischio. Al fine di mantenere o
rettificare la struttura del capitale, Elfi Spa può variare l’importo dei dividendi pagati agli
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azionisti, il ritorno sul capitale agli azionisti, l’emissione di nuove azioni, o la vendita delle
attività per ridurre l’indebitamento.
La Società effettua il monitoraggio del capitale sulla base del rapporto tra la posizione
finanziaria netta ed il patrimonio netto.
La strategia della Società, in linea con gli esercizi precedenti, è di mantenere il rapporto
debt/equity su valori atti a garantire l’accesso ai finanziamenti ad un costo limitato
mantenendo il rating del credito ai massimi livelli.
Il rapporto debt/equity passa dallo 0,81 allo 0,95, in ragione dell’incremento della
posizione finanziaria netta passiva, le cui motivazioni sono ampiamente illustrate nella
relazione sulla gestione.
Posizione finanziaria netta passiva
Totale patrimonio netto
Rapporto debt/equity

31 dicembre 2018
42.000.453
43.998.252
0,95

31 dicembre 2017
20.543.023
25.344.260
0,81

5. Immobili, impianti e macchinari
Saldo al 31/12/2018
17.533.293

Saldo al 31/12/2017
7.156.739

Variazioni
10.376.554

Terreni e fabbricati
Come detto nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione, si è scelto di valutare i terreni e i
fabbricati al il fair value quale sostituto del costo sia sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali che in occasione delle operazioni di aggregazione.
Lo Ias 16 non prevede l’ammortamento dei terreni in quanto beni a vita utile illimitata.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione Finpolo Spa
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente

Importo 2018 Importo 2017
9.277.403
9.250.793
(2.573.890)
(2.384.310)
6.703.513
6.866.483
10.015.509
39.689
133.806
(523.798)
(296.776)
16.234.913
6.703.513

Note

di cui terreni 1.966.117

di cui terreni 3.929.115

L’incremento maggiormente significativo e pari ad euro 10.015.509 riguarda la voce
“terreni e fabbricati” ed è conseguente all’operazione di integrazione con Finpolo, per i
cui dettagli si rinvia al successivo paragrafo 6. In particolare, tale incremento deriva, per la
quasi totalità, dall’iscrizione al fair value dei seguenti immobili in proprietà:
- Immobile sito in Reggio Emilia, via Balla n. 11, per un valore netto di euro 6.676.200
- Immobile sito in Reggio Emilia, via Ferrari n. 6, per un valore netto di euro 65.000
nonché del fair value dei seguenti immobili in leasing finanziario, contabilizzati secondo le
previsioni dello IAS 17:
- Immobile in leasing sito in Reggio Emilia, via Balla n. 10, per un valore netto di euro
1.957.976
- Immobile in leasing sito in Reggio Emilia, via Balla n. 7, per un valore netto di euro
1.217.200.
Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
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Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione Finpolo Spa
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente

(323.617)
144.407
286.948
30.670
(64.664)
397.361

(311.398)
156.626

Importo 2018
2.643.872
(2.439.817)
204.055
93.801
22.770
0
(89.951)
230.676

Importo 2017
2.563.852
(2.365.197)
198.655

Importo 2017
2.142.657
(2.037.893)
104.764
343.583
387.652
(635)
(165.021)
670.343

Importo 2017
2.153.180
(2.027.453)
125.727

0
(12.218)
144.407

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione Finpolo Spa
Acquisizione dell'esercizio
Dismissioni nette dell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente

97.617
(1.596)
(90.621)
204.055

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione Finpolo Spa
Acquisizione dell'esercizio
Dismissioni nette dell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente
5.1

33.994
(4.819)
(50.138)
104.764

Beni in leasing

L’incremento netto da fusione con Finpolo Spa contiene il saldo di alcuni beni in leasing
finanziario, iscritti al fair value e contabilizzati secondo le previsioni dello IAS 17, costituiti da
immobili classificati alla voce “terreni e fabbricati”, già sopra descritti, e da autovetture
classificate tra gli “altri beni”. Nella tabella seguente si riportano i dati di sintesi dei contratti
di leasing in essere:
Descrizione
Immobile in Reggio Emilia, via Balla n. 7
Immobile in Reggio Emilia, via Balla n. 10
Autovettura Audi A4
Autovettura Range Rover Discovery

Società Concedente
Credemleasing Spa
Crédit Agricole Leasing Italia Srl
Volkswagen Bank Spa
Credemleasing Spa

Costo originario
1.257.481
2.091.000
38.633
40.510

Scadenza
26.11.2024
12.12.2026
15.09.2020
22.09.2020

Il valore netto contabile dei beni in leasing non ancora riscattati è così composto:
Descrizione
Valore dei beni in leasing al 31 dicembre
Fondo ammortamento al 31 dicembre
Saldo al 31 dicembre
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3.256.319
(91.361)
3.164.958

Importo 2017
143.602
(140.858)
2.744
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Le quote capitale dei relativi canoni da riconoscere, pari a complessivi Euro 1.661.313,
sono inserite tra le altre passività finanziarie correnti per Euro 189.539, e tra quelle non
correnti, per le quote a scadere oltre l’esercizio successivo, per Euro 1.471.774.
Di seguito è esposta la riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il
leasing alla data di chiusura dell’esercizio e il loro valore attuale:
Descrizione
Pagamenti minimi futuri
Quota interessi
Valore attuale canoni di leasing

Importo 2018
1.967.682
(306.369)
1.661.313

Si precisa che il saldo dell’esercizio precedente conteneva beni in leasing derivanti
dall’operazione di fusione per incorporazione di DEI Srl, sui quali, nell’esercizio 2018, alla
scadenza, è stata esercitata l’opzione di riscatto.

6. Avviamento
Saldo al 31/12/2018
4.707.412

Saldo al 31/12/2017
4.054.597

Variazioni
652.815

La voce è così composta:
- per euro 4.054.597 dall’avviamento iscritto nell’esercizio 2014 derivante
dall’operazione di acquisizione e successiva fusione per incorporazione della DEI Distributori Elettrici Integrati Srl di Piacenza;
- per euro 652.815 dall’avviamento iscritto nell’esercizio appena chiuso e derivante
dall’operazione di integrazione con Finpolo Spa di Reggio Emilia.
L’incremento dell’esercizio è pertanto costituito interamente dall’avviamento derivante
da tale operazione di integrazione, di seguito descritta:
- In data 24 luglio 2018 l’Assemblea straordinaria di Elfi Spa ha deliberato un aumento
scindibile del capitale sociale da € 5.440.000 ad € 7.831.472 da liberarsi mediante
conferimento in natura delle azioni rappresentanti fino al 100% del capitale sociale
di Finpolo S.p.a.
- Nel medesimo giorno, i Consigli di Amministrazione di entrambe le Società hanno
redatto il progetto di fusione per incorporazione di Finpolo Spa in Elfi Spa,
approvato dalle rispettive Assemblee nel mese di settembre.
- In data 1° dicembre è stato redatto l’atto di fusione ed in data 8 dicembre la
fusione è divenuta effettiva.
- Gli effetti dell’operazione, ai fini fiscali e contabili, sono iniziati dal 1° gennaio 2018,
ricorrendo i presupposti di cui all’IFRS 3 par. 9.
6.1

Informazioni richieste dall’IFRS 3 “Business combinations”

L’operazione in oggetto costituisce un’aggregazione aziendale, fattispecie disciplinata
dall’IFRS 3R “Business combinations”, che prevede, nella versione rivista dallo IASB nel 2008,
un’unica modalità per la contabilizzazione di tali operazioni: il cosidetto “acquisition
method”. Ciò ha comportato la necessità di:
- rilevare e valutare le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte
al fair value alla data di acquisizione,
- rilevare e valutare l’eventuale avviamento.
È importante evidenziare che ai fini della determinazione di tale avviamento, poiché i soci
dell’incorporante e dell’incorporata si sono scambiati, come detto, esclusivamente
interessenze e non danaro, si è proceduto, come prescritto dal citato principio contabile,
a calcolare il fair value alla data di acquisizione della partecipazione in Finpolo S.p.a. in
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luogo del fair value alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito.
Le attività acquisite e le passività assunte sono di seguito riportate. Ai fini dell’emersione
dell’avviamento sono confrontate con il fair value della partecipazione totalitaria in
Finpolo Spa:
Valori espressi in migliaia di euro

Ref.

Fair value acquisiti

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività
Imposte differite attive
Totale Attività non correnti

10.740
3
74
40
791
11.648

Attività correnti
Crediti commerciali e altri
Rimanenze
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

31.693
10.881
2.866
45.440

Totale attività acquisite

DL

A

Passività non correnti
Debiti verso banche
Fondi per rischi e oneri
Fondi relativi al personale
Imposte differite passive
Altre passività finanziarie
Totale passività non correnti
Passività correnti
Conti correnti passivi
Quote a breve dei finanziamenti
Debiti verso fornitori
Altre passività finanziarie
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Totale passività acquisite
Totale attività nette acquisite
Fair value di Finpolo Spa
Avviamento
Corrispettivo versato
C/c bancari passivi netti acquisiti
Variazione disponibilità liquide esposta nel
rendiconto finanziario

57.088

1.896
417
535
1.175
3.970
7.993

DB

12.405
5.033
12.752
2.175
729
1.654
34.748

P

42.741

A-P
FV
FV-(A-P)

14.347
15.000
653

C

0

DL-DB

(9.539)

C+(DL-DB)

(9.539)

Stante l’efficacia contabile dell’operazione al 1° gennaio 2018, si è proceduto a valutare
la partecipazione al 100% del capitale di Finpolo Spa a tale data utilizzando il metodo dei
flussi di cassa attualizzati (“Discounted Cash Flow”); tecnica già utilizzata per le verifiche di
impairment test sull’avviamento già presente nel bilancio Elfi, di cui al paragrafo
successivo.
Si è così pervenuti ad un valore della partecipazione al 100% del capitale sociale di
Finpolo S.p.a. al 1° gennaio 2018 pari a euro 15.000.000.
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Dal confronto del valore netto delle attività e passività al fair value di Finpolo Spa con il fair
value della partecipazione nella medesima come sopra determinato, emerge un
avviamento pari ad € 652.815.
Per ciò che riguarda gli effetti sul patrimonio netto, al netto del nuovo capitale sottoscritto
e del relativo sovrapprezzo nonché della rilevazione di una riserva per adeguamento al
fair value di un derivato di copertura contratto da Finpolo Spa per euro 7.598, emerge una
“riserva IFRS 3” pari ad euro 11.161.673, della quale euro 2.956.069 imputati a ricostituzione
della riserva da rivalutazione degli immobili preesistente in Finpolo. La riserva IFRS 3 netta è
pertanto pari ad euro 8.205.604. Si riassumono di seguito gli effetti sul patrimonio netto di
Elfi al 1° gennaio 2018.
Effetti sul patrimonio netto Elfi all’1.1.18
Aumento di capitale sociale
Fondo riserva sovrapprezzo azioni
Riserva adeguamento fair value derivati
Riserva rivalutazione immobili ex DL 185/08
Riserva IFRS 3
Totale incremento del patrimonio netto

Valori in
migliaia di euro
2.391
1.454
(7)
2.956
8.206
15.000

I costi relativi all’operazione sono stati interamente spesati a conto economico.
6.2

Impairment test

Ai sensi di quanto previsto dallo IAS 36 l’avviamento non è soggetto ad ammortamento
ma a verifica per riduzione di valore con cadenza annuale, o più frequentemente,
qualora si verifichino specifici eventi e circostanze che possano far presumere una
riduzione di valore. Il test di impairment è svolto attraverso il confronto tra il valore
dell’avviamento ed il valore recuperabile della cash-generating unit (CGU) di riferimento e
determinato tramite il metodo del “Discounted cash flow”.
Il tasso di sconto utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri attesi (WACC) riflette la
valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro per il periodo
considerato e i rischi specifici di Elfi Spa.
Ai fini di effettuare il test di impairment sui valori di avviamento, il Discounted cash flow è
stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:
-

-

I dati di base sono quelli desunti dal budget di Elfi Spa per l’esercizio 2019, redatto
dal Consiglio di Amministrazione. Tale budget rappresenta la miglior stima del
management sulle performance operative future della società nel periodo
considerato. I flussi di cassa futuri attesi escludono eventuali operazioni di natura
non ordinaria.
Il WACC lordo utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri attesi è pari al 6,9%.
I flussi di cassa futuri attesi includono un valore terminale normalizzato, anch’esso
attualizzato, impiegato per esprimere una stima sintetica dei risultati futuri oltre
l’arco temporale esplicitamente considerato.
Il valore terminale è stato determinato sulla base di un tasso di crescita di lungo
periodo pari a zero (cfr. IAS 36 par. 36).
È stata eseguita un’analisi di sensitività sull’ipotesi di base assumendo diversi scenari
di variazione del WACC e dei flussi di cassa attesi futuri.

Dall’impairment test non sono emerse perdite di valore e dall’analisi di sensitività non sono
emerse potenziali criticità.
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Altre attività immateriali
Saldo al 31/12/2018
183.239

Saldo al 31/12/2017
25.776

Variazioni
157.463

Dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni Immateriali:
Incr. Fusione
Descrizione
31/12/2017
Incr.ti
Amm.ti
Finpolo Spa
Altre attività immateriali
25.776
2.750
236.409 (81.695)
Totale
25.776
2.750
236.409 (81.695)

31/12/2018
183.239
183.239

Si evidenzia che le altre attività immateriali sono costituite esclusivamente da licenze uso
software.

7. Partecipazioni
Saldo al 31/12/2018
220.229

Descrizione
Altre imprese
Totale

Saldo al 31/12/2017
245.550

Variazioni
(25.321)

31/12/2017 Incr. da fusione Incrementi Decrementi 31/12/2018
Finpolo Spa
esercizio
esercizio
245.550
76.762
0
102.083
220.229
245.550
76.762
0
102.083
220.229

Il decremento dell’esercizio è relativo allo storno della partecipazione in Finpolo Spa, fusa
per incorporazione in Elfi Spa.
Imprese controllate e collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Altre imprese
Denominazione

Fegime Italia Spa
Fegime Italia Soc. Cons.
a r.l.
Cooperdiem Soc.Coop.
Banca di Credito
Coop.vo Ravenna
Soced CNA Servizi
Soc.Coop. a r.l.
Emilbanca Scrl
Banco Coop. Reggiano
Conai
Totale

Città o Stato
Estero
Milano
Cernusco
Sul Naviglio
Forlì
Ravenna

Capitale
Patrimonio
Utile/
%
Valore
sociale
netto
(Perdita) Possesso
al
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
31.12.2018
3.131.929
6.648.346
50.883
6,71
210.000
26.000
1.746.462
39.841
7,69
2.000
n.r.
n.r.

n.r.
n.r.

n.r.
n.r.

n.r.
n.r.

1.900
542

Forlì

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

25

Bologna
Reggio E.
Roma

n.r.
n.r.
n.r.

n.r.
n.r.
n.r.

n.r.
n.r.
n.r.

n.r.
n.r.
n.r.

5.164
557
41
220.229

Le partecipazioni in “altre” imprese iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un
investimento duraturo da parte della società, strategico e non speculativo, e sono iscritte
al costo di acquisto.
Le partecipazioni sono sottoposte, in caso di presenza di indicatori di deterioramento, ad
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impairment test, sulla base del loro fair value determinato attraverso input di livello 3.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della
società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro fair
value.

8. Altre attività
Saldo al 31/12/2018
1.486.322

Saldo al 31/12/2017
370.612

Variazioni
1.115.710

Le “Altre attività” sono costituite principalmente da crediti verso l’Erario per IVA e Ires.
Il loro significativo incremento è costituito per la quasi totalità da importi derivanti
dall’operazione di aggregazione con Finpolo Spa.

9. Imposte differite attive
Le imposte sul reddito anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori
iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali e sono rilevate
prevalentemente sulla quota indeducibile dell’accantonamento al fondo svalutazione
crediti ed al fondo svalutazione magazzino. Di seguito è riportato il dettaglio.
Descrizione
Crediti commerciali

Saldo
31/12/2017
351.385

Indennità suppletiva agenti

Incr. fusione
Finpolo Spa
886.326

Variazioni
(498.056)

Saldo
31/12/2018
739.655

46.213

Avviamenti ex DEI Srl

46.213

4.650

Valutazione attuariale del TFR

39.399

Rimanenze

(930)
15.193

3.720

50

54.642

202.911

202.911

Immobili destinati alla vendita

16.824

16.824

Crediti tributari

59.243

59.243

Svalutazione fair value terreno in leasing

52.742

Immobilizzazioni immateriali

23.625

Rivalutazione fabbricati legge 185/2008

81.870

81.870

Fatture da ricevere

41.850

41.850

Saldo

441.647

1.380.583

52.742
(13.175)

(512.112)

10.449

1.310.118

10. Crediti commerciali ed altri
Saldo al 31/12/2018
65.549.907

Saldo al 31/12/2017
40.133. 773

Variazioni
25.416.134

Il saldo è così suddiviso secondo la tipologia:
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Risconti attivi
Totale
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4.341.513
92.895
40.133.773
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La voce crediti verso clienti comprende un importo pari a euro 7.319.527 che trova
contropartita nello stato patrimoniale passivo, alla voce debiti verso le banche, costituito
da effetti s.b.f. già presentati e accreditati ma non ancora giunti a maturazione.
I crediti tributari sono relativi a credito per IVA, IRES e ritenute d’acconto subite.
I crediti verso altri sono per la maggior parte attribuibili a note credito da ricevere da
fornitori per premi maturati.
La ripartizione dei crediti verso clienti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata
nella tabella seguente:
Crediti verso clienti per Area Geografica
Italia
Altri paesi europei
Totale

V /Clienti
57.070.873
72.283
57.143.156

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2017
Incremento da fusione Finpolo Spa
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31/12/2018

Totale
1.588.707
4.097.920
(2.673.711)
600.000
3.612.916

11. Rimanenze
Saldo al 31/12/2018
26.874.476

Saldo al 31/12/2017
14.826.736

Variazioni
12.047.740

Tali rimanenze sono costituite principalmente da merci e, residualmente, da imballi e
materiali di consumo.
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2018 è pari a euro 891.015
(154.317 euro al 31.12.2017).

12. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018
5.373.440
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2017
3.651.219
31/12/2018
5.319.074
54.366
5.373.440

Variazioni
1.722.221
31/12/2017
3.583.058
68.161
3.651.219

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.
Al fine del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide ed equivalenti di fine esercizio
comprendono:
Descrizione
Disponibilità liquide
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Conti correnti passivi (cfr. nota 15)
Disponibilità liquide ed equivalenti

(30.364.433)
(24.990.993)

(18.398.022)
(14.746.803)

13. Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018
43.998.252

Saldo al 31/12/2017
25.344.260

Variazioni
18.653.992

Le variazioni del patrimonio netto, dettagliate nel relativo prospetto incluso tra gli schemi
di bilancio, sono di seguito sintetizzate:
Descrizione
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva acquisto azioni proprie
Altre riserve
Utile dell'esercizio
Totale

31/12/2017
5.440.000
126.253
1.033.975
200.000
16.233.011
2.311.021
25.344.260

Incrementi
2.391.472
1.454.454
115.551

Decrementi

12.840.250
4.170.861
20.972.587

(7.574)
(2.311.021)
(2.318.595)

31/12/2018
7.831.472
1.580.707
1.149.526
200.000
29.065.686
4.170.861
43.998.252

Le “altre riserve” sono di seguito dettagliate:
Dettaglio Altre Riserve

31/12/2018

Riserva straordinaria

16.523.701

Riserva IFRS 3

8.205.604

Riserva di rivalutazione ex D.lgs. 185/08

2.956.069

Riserva di migrazione agli IAS

1.337.888

Riserva avanzo di fusione Isera Spa

31.210

Riserva valutazione TFR IAS

10.856

Riserva azioni proprie in portafoglio

646

Riserva operazioni copertura flussi finanziari

(288)

Totale

29.065.686

La variazione delle voci “Capitale sociale”, “Riserva da sovrapprezzo azioni” ed “Altre
riserve” contengono gli effetti dell’operazione di integrazione con Finpolo Spa di cui al
paragrafo 6.1, che hanno determinato un incremento complessivo del patrimonio netto
pari ad euro 15 milioni.
Tra gli incrementi delle “Altre riserve” è stata conservata evidenza di una riserva di
rivalutazione relativa a Finpolo, pari ad euro 2.956.069. La società si era infatti avvalsa della
opportunità offerta dall’art. 15 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito nella l. 2/2009, per
rivalutare il seguente immobile strumentale:
D.L.185/08 Conv.L.2/2009
Descrizione immobili

Costo
storico

Valore residuo
Ante
rivalutazione

Importo
rivalutazione

Imposta
sostitutiva

Riserva di
Rivalutazione L.2/09

Immobile strumentale in
Reggio Emilia - via Balla n. 11

1.554.652

952.506

3.047.494

91.245

2.956.069

La variazione della voce “Altre riserve” comprende anche la contabilizzazione secondo lo
IAS 19 degli effetti della valutazione attuariale del TFR, per la cui descrizione analitica si
rinvia alla nota n. 17 “Fondi relativi al personale”. Il dettaglio dei movimenti di tale
specifica riserva è di seguito indicato:
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Descrizione
Saldo iniziale
Utili/(Perdite) attuariali
Imposte differite su valutazione attuariale
Variazione netta della riserva da valutazione
Saldo finale

31/12/2018
(8.966)
19.773
49
19.822
10.856

Lo schema di conto economico complessivo accoglie, tra le sue componenti, tali
variazioni nette.
Tra le “Altre riserve” è altresì iscritta una riserva per la copertura dei flussi finanziari
derivante dalla contabilizzazione di un derivato su Irs, pari ad euro 288, descritta al
paragrafo 20.; la variazione di tale riserva nell’esercizio, positiva e pari ad euro 7.284, è
iscritta tra le altre componenti di conto economico complessivo.
A seguito dell’emissione di n. 2.391.472 nuove azioni, il capitale sociale, precedentemente
costituito da n. 5.440.000 azioni, è così composto:
Azioni/Quote
Azioni Ordinarie
Totale

Numero Valore nominale in Euro
7.831.472
1,00
7.831.472

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. nei 3 Utilizzazioni eff.
es. prec. per copert. nei 3 es. prec.
Perdite
per altre ragioni

Capitale
7.831.472
Riserva da sovrapprezzo 1.580.707
A,B
1.580.707
delle azioni
Riserva legale
1.149.526
B
Riserva acq. az. proprie
200.000
B
Altre riserve
29.065.686
A,B,C
29.065.686
Totale
30.646.393
Quota non distribuibile
8.116.328
Residua quota distribuibile
22.539.065
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

1.033.600
1.033.600
1.033.600

La quota di riserve non distribuibile è costituita:
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni per euro 1.580.707
- dai seguenti importi inclusi tra le “altre riserve”:
- dalla riserva di rivalutazione ex D.L. 185/08 per euro 2.956.069
- dalla quota ancora indisponibile della riserva IFRS 3 per euro 2.570.347
rispetto agli euro 8.205.604 totali della stessa
- dalla quota ancora indisponibile della riserva di migrazione agli IAS per euro
998.349 rispetto agli euro 1.337.888 totali della stessa
- dalla riserva da valutazione del TFR IAS positiva e pari ad euro 10.856.
Gli utilizzi per “altre ragioni” sono relativi all’erogazione di dividendi.
Utile per azione
L’utile d’esercizio attribuibile teoricamente ad ogni azione (ossia l’utile maturato per
azione nel corso del 2018) è pari a euro 0,53.
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Nel corso dell’esercizio 2018 la società non ha detenuto stock significativi di azioni proprie
in portafoglio, pertanto l’utile per azione è determinato sulla base del numero totale delle
medesime.

14. Debiti verso banche
Il saldo del debito non corrente verso banche al 31/12/2018 pari a euro 3.606.955
comprende le rate dei mutui passivi, tutti a tasso variabile, con scadenza oltre 12 mesi. Essi
possono essere come di seguito dettagliati:
Descrizione

Scadenz Importo
a
originario

Debito
residuo

Esigibili
2° es.
succ.

Chirografario UBI

03/2024

5.000.000 3.089.057

Chirografario BNL

08/2019

1.000.000

250.000

Chirografario BCC RA

08/2019

1.000.000

251.297

Chirogr. Cariromagna

06/2019

1.000.000

250.563

Chirogr. Cariromagna

07/2019

2.000.000 1.000.225

Chirografario B.ca PC

01/2021

1.500.000 1.250.625

Chirografario Unicredit

09/2019

5.000.000 2.500.000

Chirografario Credem

07/2020

750.000

273.518

63.271

Chirografario B.co BPM 09/2020

1.000.000

671.435

252.880

Chirografario BPER

01/2019

41.800

41.800

Chirografario Desio

09/2019

450.000

169.699

Chirografario BCC
Centro Emilia

05/2019

1.000.000

279.283

Chirografario MPS

12/2019

1.000.000

333.333

Chirografario Unicredit

04/2019

2.000.000 2.000.000

Chirogr. Cariparma

06/2019

1.000.000

Totale

567.084

585.413

500.499

250.626

Quote a m-l termine

Esigibili
4° es.
succ.

Esigibili Esigibili 6°
5° es. es. succ. e
succ.
oltre

604.303

623.806

159.073

604.303

623.806

159.073

268.397

23.741.800 12.629.232 1.383.734

Quote a b. termine

Esigibili
3° es.
succ.

836.039

(9.022.277)
3.606.955

Tutti i mutui sono chirografari.
Il saldo del debito corrente verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 39.386.710,
comprensivo delle rate a breve dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili nonché l’importo di euro 7.319.527 relativo
ad effetti s.b.f. presentati ed accreditati ma non ancora giunti a maturazione.
La voce è di seguito dettagliata:
Descrizione
Mutui passivi (quote a breve termine)
Conti correnti passivi
Totale

31/12/2018
9.022.277
30.364.433
39.386.710

31/12/2017
1.617.850
18.398.022
20.015.872

15. Fondi per rischi ed oneri
Saldo al 31/12/2018
878.037
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Saldo al 31/12/2017
411.820

Variazioni
466.217
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I fondi per rischi ed oneri comprendono gli accantonamenti al fondo indennità suppletiva
di clientela degli agenti di commercio; gli incrementi registrati a conto economico sono
relativi alle quote di competenza dell’esercizio.
Descrizione

31/12/2017

F.do indennità suppl.va clientela

Incr. da
fusione
Finpolo Spa
411.820
403.251
411.820
403.251

Incr.ti

Decr.ti

62.966
62.966

31/12/2018

878.037
878.037

16. Fondi relativi al personale
Si riferiscono al debito attualizzato per trattamento di fine rapporto da corrispondere al
termine della vita lavorativa dei dipendenti:
Saldo al 31/12/2018
1.906.454

Saldo al 31/12/2017
1.561.609

Variazioni
344.845

La valutazione del Tfr effettuata secondo il metodo del debito civilistico in essere alla data
di chiusura risulterebbe pari ad un ammontare di Euro 1.710.609 contro Euro 1.420.394 al 31
dicembre 2017. La differenza tra la contabilizzazione secondo lo IAS 19 e quella del debito
nominale è pertanto negativa e pari ad euro 195.847.
I movimenti della passività iscritta nello stato patrimoniale sono i seguenti:
Descrizione
Saldo iniziale
Incremento da fusione Finpolo Spa
Costo corrente del servizio
Oneri finanziari
(Utili)/perdite attuariali
Erogazioni
Saldo finale

31/12/2018
1.561.609
535.873
0
26.830
(19.773)
(198.083)
1.906.456

31/12/2017
1.658.076
0
19.283
(32.997)
(82.753)
1.561.609

Come evidenziato in tabella, la contabilizzazione dell’operazione di fusione per
incorporazione di Finpolo Spa ha determinato l’iscrizione all’1.1.2018 del TFR relativo ai
dipendenti in forza a tale data presso la società incorporata, dopo l’adeguamento IAS,
per complessivi Euro 535.873.
Il costo del servizio del piano è pari a zero poiché il Tfr maturato dai lavoratori nel corso
dell’esercizio è versato, per le quote di spettanza, ai fondi di previdenza complementare e
al fondo di tesoreria presso l’Inps.
Le principali ipotesi economico finanziarie utilizzate sono le seguenti:
Descrizione
Tasso annuo di inflazione
Tasso annuo di attualizzazione
Tasso medio di dimissioni/licenziamento

31/12/2018
1,50%
1,24%
2,77%

31/12/2017
1,50%
1,32%
2,64%

Per determinare il tasso annuo di attualizzazione, l’attuario incaricato ha utilizzato la
struttura per scadenza dei tassi di interesse derivata con metodologia di tipo bootstrap
dalla curva dei tassi swap rilevata al 31/12/2018 (fonte: IlSole24Ore) e fissata rispetto ad
impegni passivi con durata media residua pari a anni 16.
Tale metodologia era stata utilizzata anche ai fini della valutazione del Tfr al 31/12/2017.
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Le probabilità di richiesta di anticipazione sono poste pari al 2,24% annuo.
Per ciò che attiene alla contabilizzazione si rammenta che:
-

-

gli utili/perdite attuariali non sono rilevati a conto economico ma a patrimonio
netto, in una riserva specifica inserita tra le “Altre riserve” e poi evidenziati nel conto
economico complessivo, al netto della fiscalità differita. Si precisa che tale
componente non si riverserà in futuro a conto economico;
gli oneri finanziari non sono rilevati tra i “Costi connessi a benefici per i dipendenti”
ma tra gli “Oneri/proventi finanziari”.

I movimenti della riserva da valutazione, classificata tra le “Altre riserve”, sono indicati alla
nota 14. “Patrimonio netto”.
Si evidenzia che l’accantonamento a TFR rilevato a conto economico è pari ad euro
806.370 e comprende i versamenti alla previdenza complementare ed al fondo tesoreria
Inps.

17. Imposte differite passive
Le imposte differite passive, pari a euro 1.548.274, sono calcolate sulle differenze
temporanee tra i valori iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali e
sono imputabili, per la quasi totalità, agli effetti fiscali derivanti dall’applicazione dei
principi contabili internazionali. L’incremento, significativo, deriva principalmente dagli
effetti della contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS degli immobili provenienti da Finpolo.
Descrizione
Fair value immobili in proprietà

Saldo
31/12/2017
399.357

Incr. fusione
Finpolo Spa
829.561

(20.192)

Saldo
31/12/2018
1.208.726

0

345.296

(5.748)

339.548

(185)

0

1.174.857

(26.125)

1.548.274

Immobili in leasing
Ammortamenti ex Dei Srl
Saldo

185
399.542

Variazioni

18. Debiti verso fornitori
Saldo al 31/12/2018
23.298.527

Saldo al 31/12/2017
16.649.419

Variazioni
6.649.108

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

19. Altre passività finanziarie
L’incremento significativo delle “Altre passività finanziarie non correnti” è relativo
all’operazione di integrazione con Finpolo Spa ed è costituito, principalmente, dalle quote
scadenti oltre l’esercizio dei finanziamenti ottenuti dal socio Ceire Soc. Coop. e dei canoni
dei leasing di cui al paragrafo 5.1.
Descrizione
Altre passività finanziarie
non correnti
Totale
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31/12/2017 Incr. fusione
Finpolo Spa
0
3.970.407
0

3.970.407

Variazioni

31/12/2018

(622.607)

3.347.800

(622.607)

3.347.800
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Si dettagliano di seguito gli importi esigibili entro ed oltre il quinto esercizio successivo:
Descrizione
Finanziamenti soci
Leasing
Altri
Totale

Esigibili
Esigibili
entro 5 anni oltre 5 anni
1.101.527
666.667
830.855
640.919
107.833
0
2.040.215
1.307.586

Totale
1.768.194
1.471.774
107.833
3.347.800

I movimenti delle “Altre passività finanziarie correnti”, costituite, principalmente, dalle
quote a breve delle voci di cui sopra, sono di seguito indicati:
Descrizione

31/12/2017

Altre passività finanziarie correnti
Totale

Incr. fusione
Finpolo Spa
3.989
2.174.621
3.989
2.174.621

Variazioni
(1.146.182)
(1.146.182)

31/12/2018
1.032.428
1.032.428

Tra le altre passività finanziarie è incluso un importo pari ad euro 288, corrispondente al fair
value al 31 dicembre 2018 di uno strumento derivato su tasso irs (interest rate swap) di
copertura dei flussi finanziari derivanti dal rimborso di un mutuo, scadente il 28/06/2019 e
designato come copertura efficace. In accordo con la contabilizzazione prevista dall’IFRS
9, la relativa contropartita è iscritta ad una riserva per la copertura dei flussi finanziari
inclusa tra le “altre riserve” del patrimonio netto, mentre l’utile derivante dall’operazione e
pari ad euro 7.284 è iscritto tra le altre componenti di conto economico complessivo.

20. Debiti tributari
Saldo al 31/12/2018
699.117

Saldo al 31/12/2017
714.553

Variazioni
(15.436)

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

21. Altre passività correnti
Saldo al 31/12/2018
3.535.882

Saldo al 31/12/2017
1.631.205

Variazioni
1.904.677

Le “Altre passività correnti” sono costituite principalmente da debiti verso il personale per
stipendi da liquidare, debiti verso Enti previdenziali, ratei e risconti passivi.
I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col
criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La ripartizione delle passività correnti secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.
Debiti per Area V / Banche V /Fornitori
Geografica
Italia
Altri paesi
Totale

39.386.710 23.172.680
125.847
39.386.710 23.298.527
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Altre
passività
finanziarie
1.032.428

Debiti
tributari

1.032.428

699.117

699.117

Altre
Totale
passività
correnti
3.535.882 67.826.817
125.847
3.535.882 67.952.664
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22. Garanzie e impegni non risultanti dal bilancio
Descrizione
Fidejussioni concesse

31/12/2018
350.471
350.471

31/12/2017
403.747
403.747

Variazioni
(53.276)
(53.276)

Le garanzie ed impegni sono costituite esclusivamente da fidejussioni concesse.

23. Ricavi
Saldo al 31/12/2018
135.566.680

Saldo al 31/12/2017
77.899.254

Variazioni
57.667.426

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche è riportata nella tabella seguente:
Ricavi per Area Geografica
Italia
Altri paesi europei
Totale

133.884.177
1.682.503
135.566.680

24. Altri proventi
Saldo al 31/12/2018
1.224.004

Saldo al 31/12/2017
561.300

Variazioni
662.704

Gli altri proventi sono prevalentemente composto da rimborsi spese, contributi vari e
sopravvenienze attive.

25. Merci e materiali di consumo utilizzati
Saldo al 31/12/2018
100.613.802

Saldo al 31/12/2017
57.214.338

Variazioni
43.399.464

Oltre alle merci, la voce contiene i materiali di consumo e gli imballi utilizzati.

26. Costi connessi ai benefici per i dipendenti
Saldo al 31/12/2018
16.498.805

Saldo al 31/12/2017
9.836.050

Variazioni
6.662.755

La voce comprende tutte le spese per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, ratei di ferie e di mensilità
aggiuntive oltre all’accantonamento per il trattamento di fine rapporto e gli altri costi
previsti contrattualmente.
Descrizione
Retribuzioni
Oneri previdenziali
Trattamento di fine rapporto versato ai
fondi di previdenza/tesoreria Inps
Altri
Totale
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31/12/2018
11.824.633
3.417.341

31/12/2017
7.182.762
1.991.982

Variazioni
4.641.871
1.425.359

806.370

507.668

298.702

450.461
16.498.805

153.638
9.836.050

296.823
6.662.755
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27. Ammortamenti
Saldo al 31/12/2018
925.129

Descrizione
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Totale

Saldo al 31/12/2017
495.013

Variazioni
430.116

31/12/2018 31/12/2017
843.433
449.754
81.695
45.259
925.129
495.013

Variazioni
396.430
33.686
430.116

28. Altri costi
Saldo al 31/12/2018
12.437.522

Saldo al 31/12/2017
7.559.828

Variazioni
4.877.694

Tra gli “Altri costi” sono classificati i costi per servizi, per il godimento su beni di terzi,
l’accantonamento per rischi su crediti, gli oneri diversi di gestione.

29. Oneri/proventi finanziari
Saldo al 31/12/2018
(306.050)

Saldo al 31/12/2017
(73.576)

Variazioni
(232.474)

Il saldo deriva dal consolidamento dei costi e proventi finanziari sostenuti da Elfi Spa e
Finpolo Spa.
Proventi
Interessi attivi
Dividendi
Altri
Totale

31/12/2018
91.410
4.826
3.582
99.818

31/12/2017
47.990
4.795
18
52.803

Variazioni
43.420
31
3.564
47.015

Oneri
Interessi passivi
Oneri finanziari su TFR
Totale

31/12/2018
379.038
26.830
405.868

31/12/2017
107.096
19.283
126.379

Variazioni
271.942
7.547
279.489

30. Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2018
1.838.515

Saldo al 31/12/2017
970.728

Variazioni
867.787

Il carico fiscale per imposte correnti, differite e anticipate è così composto:
Descrizione
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite
Totale
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31/12/2018
1.352.479
512.161
(26.125)
1.838.515

31/12/2017
863.286
120.476
(13.034)
970.728

Variazioni
489.193
391.685
(13.091)
867.787
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Le imposte, calcolate sul risultato lordo, differiscono dall'ammontare teorico che si
determinerebbe utilizzando le aliquote in vigore per i seguenti motivi:
Descrizione
Utile prima delle imposte
Imposte in base all'aliquota teorica
Effetto della differente base imponibile IRAP
Altre differenze
Carico fiscale effettivo

31/12/2018 % Aliq. 31/12/2017
6.009.376
1.676.616
83.554
78.345
1.838.515

27,9%
1,4%
1,3%
30,6%

% Aliq.

3.281.749
915.608
60.535
(5.415)
970.728

27,9%
1,8%
(0,2%)
29,5%

L’onere fiscale effettivo calcolato sul risultato prima delle imposte corrisponde ad una
aliquota del 30,6%, superiore rispetto a quella teorica, principalmente per l’effetto delle
differenze IRAP calcolate su diversa base.

31. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Sono parti correlate i soci Caiec Soc. Coop., Cear Soc. Coop., Ceir Soc. Coop., Ceire Soc.
Coop. ed i componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Le operazioni con le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come
inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari della società.
Dette operazioni sono concluse a condizioni standard e regolate a condizioni di mercato.
Di seguito è fornita l’incidenza dei rapporti con le parti correlate per il periodo chiuso al 31
dicembre 2018:
Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci dello Stato Patrimoniale
Soggetti che controllano
Amministratori
Descrizione
Totale
congiuntamente
Valore
%
e Sindaci
la Società
Crediti commerciali ed altri
65.549.907
35.215
(56.032)
(20.817) (0,03)
Debiti verso fornitori
23.298.527
518.844
1.451
520.295
2,23
Altre passività finanziarie
4.380.228
2.477.527
0
2.477.527 56,56
Altri corrispettivi riconosciuti
544.000
424.824
16.236
441.060 81,08

Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci del Conto Economico
Soggetti che controllano
Amministratori
Descrizione
Totale
congiuntamente
Valore
e Sindaci
la Società
Ricavi netti
135.566.680
137.559
3.101.824
3.239.383
Costi di acq./prestaz. Servizi
100.613.802
799.716
74.739
874.455
Interessi passivi
379.038
55.641
0
55.641

%
2,39
0,87
14,68

32. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

33. Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. comma 1 si evidenziano i corrispettivi di competenza
dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione Axis Srl (incaricata per gli esercizi
2010-2018) e da entità appartenenti alla sua rete:
- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: euro 28.200
- corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: euro 30.000.

34. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
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Ad eccezione dell’operazione di integrazione con Finpolo Spa, già illustrata
sinteticamente al paragrafo “1. Premessa” della Relazione sulla Gestione e dettagliata al
paragrafo “6. Avviamento”, nel corso dell’esercizio non sono avvenute ulteriori operazioni
significative non ricorrenti.

35. Erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell’esercizio
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche previste
dall’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, successivamente integrata dal D.L.
“sicurezza” (n. 113/2018) e dal D.L. “Semplificazione” (n. 135/2018) si riportano di seguito le
informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute dalla Società nel corso
dell’esercizio 2018.
Si precisa che è stato utilizzato un criterio di rendicontazione per cassa, riportando le
erogazioni incassate nel corso del periodo in oggetto.
Non sono state prese in considerazione erogazioni ricevute a fronte di corrispettivi per
forniture e servizi resi.
Soggetto erogante

Descrizione

Regione
GSE
Totale

Contributo assunzione
Contributo tariffa incentivante

31/12/2018
10.064
55.898
65.962

36. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

37. Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai
membri del Collegio sindacale. A tali soggetti non sono stati erogati emolumenti non
monetari o bonus e altri incentivi.

Nome e cognome

Gabriele Orioli
Gabriele Orioli
Mirco Antaridi
Fabio Mandelli
Roberto Manini
Andrea Baraghini
Andrea Baraghini
Renzo M. Bellucci
Roberto Fabbri
Sergio Lorenzi
Fabio Mandelli
Maurizio Urbani
Emanuele Rinieri
Giuliano Pasi
Rudi Marconi
Romano Cocchi
Giovanni Lazzarini
Paolo Bedei
Verdiano Venturi

Carica ricoperta

Periodo per cui è
stata ricoperta la
carica

Presidente (Consigliere)
Vicepresidente (Consigliere)
Vicepresidente (Consigliere)
Vicepresidente (Consigliere)
Vicepresidente (Consigliere)
Presidente (Consigliere)
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Pres.Coll. Sind.
Sindaco eff.vo
Sindaco eff.vo

26/05-31/12/18
01/01-25/05/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
24/07-31/12/18
01/01-25/05/18
26/05-31/12/18
01/01-31/12/18
01/01-25/05/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
26/05-31/12/18
24/07-31/12/18
24/07-31/12/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
01/01-31/12/18
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Scadenza della
Altri compensi
carica
Emolumenti
(Vigilanza
(approvaz.
per la carica
231/01)
bilancio)

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

24.814
21.800
13.855
9.422
11.732
1.500
600
1.800
1.050
1.500
1.650
750
750
750
18.430
14.460
13.389

2.143
1.429
1.429
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38. Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio al 31/12/2018
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

4.170.861
208.543
2.944.227
1.018.091

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico,
conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto
finanziario e note esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto
ed i flussi di cassa della Società e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Orioli
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Sede in via Copernico, 107, 47122 Forlì (FC) - Capitale sociale euro 7.831.472 i.v.
Registro Imprese Forlì/Cesena 02698210404 - Rea Forlì/Cesena 285547

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018
1. Premessa
Signori Azionisti,
nonostante il nostro mercato presenti ancora caratteristiche di instabilità, la nostra
Società, nel corso dell’esercizio 2018, ha incrementato il fatturato e il risultato netto
d’esercizio, tutto questo anche grazie all’operazione di aggregazione con Finpolo Spa.
È importante sottolineare che i risultati raggiunti in questi anni sono frutto dell’impegno e
della dedizione di tutti coloro che mettono ogni giorno la propria professionalità al servizio
della nostra società.
Tutto ciò in un mercato variegato e complesso, che spazia dalle aree di business
tradizionali come la vendita di materiale elettrico e illuminotecnico a quelli più innovativi
come l’automazione, la sicurezza e la domotica.
Fatti di rilevo avvenuti nell’esercizio
Nel quadro congiunturale incerto che continua a caratterizzare la nostra economia
nazionale, la nostra Società ha intensificato al massimo gli sforzi anticiclici che sempre
l’hanno caratterizzata, sviluppando e consolidando nuove prospettive di mercato
attraverso un’operazione fortemente significativa a livello strategico, operativo e
finanziario, che ha caratterizzato tutto l’esercizio 2018: l’integrazione con Finpolo Spa.
In data 24 luglio 2018 l’Assemblea straordinaria della nostra Società ha deliberato un
aumento scindibile del capitale sociale da € 5.440.000 ad € 7.831.472 da liberarsi
mediante conferimento in natura delle azioni rappresentanti fino al 100% del capitale
sociale di Finpolo S.p.a.
Nel medesimo giorno, i Consigli di Amministrazione di entrambe le Società hanno redatto
il progetto di fusione per incorporazione di Finpolo Spa in Elfi Spa, approvato dalle
rispettive Assemblee nel mese di settembre.
In data 1° dicembre è stato redatto l’atto di fusione ed in data 8 dicembre la fusione è
divenuta effettiva.
Gli effetti dell’operazione, ai fini fiscali e contabili, hanno efficacia dal 1° gennaio 2018,
pertanto è importante evidenziare, per una corretta lettura, che il bilancio d’esercizio che
viene presentato consolida attività e passività di entrambe le strutture fuse nonché i costi
e ricavi delle medesime afferenti a tutto l’esercizio appena chiuso.
L’integrazione tra Elfi e Finpolo permette di raggiungere una rappresentatività sia
territoriale che di fatturato significativa anche a livello nazionale. Dimostrazione ne sono le
25 filiali attualmente attive, che coprono un territorio esteso dalle Marche fino alla
Lombardia.
I principali dati consuntivi
Rinviando alla parte specifica della relazione per una più completa analisi dei principali
dati patrimoniali, economici e finanziari, si riportano alcuni elementi di sintesi.
Gli effetti dell’integrazione con Finpolo si sono riflessi sui ricavi, che sono passati dagli Euro
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77.899.254 del 2017 ad Euro 135.566.680 nel 2018, con un incremento del 74% circa.
Sul fronte dei costi, l’omogeneizzazione delle politiche di acquisto hanno fatto sì che
merci e materiali di consumo utilizzati siano aumentati in misura sostanzialmente
proporzionale rispetto ai ricavi, del 76% circa, passando da Euro 57.214.338 ad Euro
100.613.802. All’aumento più che proporzionale degli ammortamenti, determinato dalla
maggiore incidenza degli immobili in proprietà e leasing nel bilancio della società
incorporata rispetto ad Elfi, si contrappone un incremento degli altri costi meno che
proporzionale, nonostante la rilevazione degli oneri significativi derivanti dall’operazione di
acquisizione, frutto di un’attenta politica di controllo dei costi generali.
I citati effetti hanno determinato una sostanziale costanza in termini percentuali del valore
aggiunto, la cui incidenza sui ricavi operativi passa dall’17,3% al 17,2%, passando dagli
Euro 13.592.937 del 2017 agli Euro 23.477.690 nel 2018.
L’utile netto è pari ad Euro 4.170.861 e segna un incremento dell’80% rispetto a quello
dell’esercizio 2017, pari ad Euro 2.311.021. Aggregando gli utili 2017 di Elfi e Finpolo (euro
3.578.006 complessivi), si perviene ad una variazione positiva del 17%.
L’incidenza dell’utile sui ricavi operativi passa dal 2,9% al 3,1%: queste variazioni, cruciali,
sintetizzano ancora una volta la capacità della società di sostenere i costi straordinari di
una rilevante aggregazione e di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni operative e
di mercato.
Positivi si mantengono gli indici patrimoniali, che confermano il margine di struttura di
segno positivo presente negli anni passati e la solidità complessiva della Società, il tutto
associato a un buon indice di liquidità, testimoni della capacità della Società di ottenere
risultati positivi anche nell’ambito della gestione finanziaria, come già sopra esposto.
La posizione finanziaria netta della Società, come ben sapete costituita principalmente
da linee autoliquidanti, si è notevolmente incrementata, passando da Euro 20.543.023 nel
2017 ad Euro 42.000.453 nel 2018, più che proporzionalmente all’incremento del giro
d’affari, in ragione principalmente degli effetti della fusione. L’operazione medesima ha,
d’altro canto, determinato un significativo incremento del patrimonio netto, che passa,
anche per effetto del risultato d’esercizio, da Euro 25.344.260 ad Euro 43.998.252.
Conseguentemente, la posizione finanziaria netta si mantiene nei limiti del patrimonio
netto, con un’incidenza su di esso che passa dallo 0,81 allo 0,95. È massimo lo sforzo teso
al riassorbimento, nel breve periodo, anche di tale effetto, in modo da riallineare la
performance finanziaria complessiva a quella che da sempre contraddistingue Elfi Spa.

2. Attività svolta e sedi operative
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della
commercializzazione di materiale elettrico, elettronico, per la telecomunicazione,
l’automazione, i sistemi di sicurezza, l’illuminotecnica per interni ed esterni.
Ai sensi dell’articolo 2428 del c.c. si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi,
ubicate prevalentemente in Emilia-Romagna, Lombardia e Marche:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Città
Forlì
Cesena
Cesena
Cervia
Faenza
Ravenna
Rimini
Cattolica
Fano
Bologna
Piacenza

Provincia
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena
Ravenna
Ravenna
Ravenna
Rimini
Rimini
Pesaro-Urbino
Bologna
Piacenza

Indirizzo
Via N. Copernico 107
Case Castagnoli - Via Pitagora 435
Case Castagnoli - Via Emilia Levante 1795
Via Levico 15/19
Via Granarolo 153/1
Zona Bassette - Via Monti 14/16
Via dell’Alce 18
Via Bellini - Z.I.
Via Einaudi 23 - Z.I. Bellocchi
Via del Tappezziere 1- Z.I. Roveri
Via Einaudi 7
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Sede Legale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sarezzo
Brescia
Roè Volciano
San Martino in Strada
Melegnano
Modena
Vigevano
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Parma
Modena
Cremona
Mirandola
Prato

Brescia
Brescia
Brescia
Lodi
Milano
Modena
Pavia
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Parma
Modena
Cremona
Modena
Prato

Via Repubblica 193B
Via Foro Boario 15
Monte Covolo 7
Via Del Lavoro 14
Via S. Allende 18
Via Emilia Est 784/788
Via Morosini 16
Via G. Balla 7,10,11
Via F.lli Cervi 4
Via Vernazzi 28/30
Via Papa Giovanni XXIII 39
Via Brescia 24
Via E. Toti 81/83
Via Bruges 52/1

Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale

3. Andamento economico generale
Nel 2018 è proseguita la crescita dell’economia mondiale, ma, specie negli ultimi mesi, si
sono manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed
emergenti; continuano a peggiorare le prospettive del commercio mondiale, dopo il
rallentamento avvenuto nella prima parte dell’anno precedente. Sulle prospettive globali
gravano i rischi relativi a un esito negativo del negoziato commerciale tra gli Stati Uniti e la
Cina, al possibile riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e alle modalità
con le quali avrà luogo la Brexit.
Nell’area dell'euro la crescita si è indebolita; in novembre la produzione industriale è
diminuita significativamente in Germania, in Francia e in Italia. L'inflazione, pur restando su
valori ampiamente positivi, è scesa per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni
energetici.
In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, si è assistito ad una
ulteriore diminuzione nel quarto. Secondo il sondaggio congiunturale condotto dalla
Banca d’Italia (Fonte: Bollettino economico n. 1 – 2019) in collaborazione con IlSole24ore,
nel 2019 i piani di investimento delle imprese dell’industria e dei servizi sarebbero più
contenuti a seguito sia dell’incertezza politica ed economica sia delle tensioni
commerciali.
Variazione del GDP (Prodotto interno lordo) di Francia, Germania, Italia, Spagna
e dell’Area Euro nel suo complesso, a confronto nel periodo 2007 – 2018

(Fonte: Eurostat)
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Nel trimestre estivo sono aumentate le ore lavorate mentre il numero di occupati è
lievemente diminuito; secondo i primi dati disponibili, in autunno l’occupazione sarebbe
rimasta sostanzialmente stazionaria.
Le condizioni di offerta del credito rimangono nel complesso distese; i tassi di interesse sui
prestiti sono solo lievemente più elevati che in maggio, prima del manifestarsi delle
tensioni sul mercato dei titoli di Stato. In prospettiva, però, il persistere dell’elevato livello
dei rendimenti sovrani e del costo della raccolta bancaria continuerebbe a spingere al
rialzo il costo del credito.
La manovra di bilancio accresce il disavanzo degli anni 2019-2021 rispetto al suo valore
tendenziale; secondo le valutazioni ufficiali l’indebitamento netto si collocherebbe al 2,0
per cento del PIL nell’anno in corso, interrompendo il calo in atto dal 2014. In
considerazione delle modifiche apportate alla manovra, che nella versione inizialmente
presentata era coerente con un obiettivo di disavanzo per il 2019 pari al 2,4 per cento del
PIL, la Commissione europea ha deciso di non avviare nella fase attuale una Procedura
per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia.
Le proiezioni indicano un rallentamento della crescita del PIL nell’anno in corso, pari allo
0,6 per cento, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza. Alla revisione
concorrono: dati più sfavorevoli sull'attività economica osservati nell'ultima parte del 2018,
che hanno ridotto la crescita già acquisita per la media di quest’anno di 0,2 punti e le
prospettive di rallentamento del commercio mondiale. Le proiezioni centrali della crescita
nel 2020 e nel 2021 sono dello 0,9 e dell’1,0 per cento, rispettivamente.
L'inflazione aumenterebbe gradualmente, dall’1,0 per cento quest’anno all’1,5 nella
media del biennio successivo, a seguito dell’incremento delle retribuzioni private e del
graduale allineamento delle aspettative di inflazione.

4. Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la
Società
L’incertezza economica che coinvolge tutti i settori produttivi non risparmia le costruzioni
che proseguono nella loro lunga e pesante crisi. In 11 anni, infatti, i livelli produttivi si sono
ridotti di circa un terzo, comportando la chiusura di oltre 120.000 imprese e la perdita di
600.000 posti di lavoro.
La previsione per l’anno in corso che tiene conto degli indicatori economici e settoriali
che misurano il potenziale produttivo del settore, è di un aumento del 2%. Tale risultato è
dovuto principalmente ai primi segnali positivi registrati per gli investimenti privati
residenziali e non residenziali e il proseguimento della dinamica positiva per il comparto
della manutenzione straordinaria.
Per le opere pubbliche la previsione per il 2019 (Fonte: Osservatorio congiunturale
sull’industria delle costruzioni – Ance – febbraio 2019), è di contrazione rispetto alle
previsioni di crescita dell’1,8% con un incremento che si ferma all’1,1%. Un segnale
comunque positivo, seppur insufficiente ad invertire il lungo trend negativo in atto dal
2005 e lontano dalle aspettative di crescita degli investimenti pubblici che le misure
governative adottate negli ultimi anni lasciavano sperare.
Per il 2020 è prevista una ulteriore contrazione, in considerazione dei cambiamenti in atto
e delle scelte operate dal Governo con l’ultima Legge di bilancio, che hanno fortemente
ridimensionando il contributo alla crescita derivante dalla spesa per investimenti in conto
capitale.
In questo contesto si valorizzano ulteriormente le azioni poste in essere da Elfi, sia a livello
interno, attraverso il contenimento e l’ottimizzazione dei costi di struttura ed efficienza
delle filiali, sia esterno, attraverso nuove opportunità di sviluppo come l’integrazione con
Finpolo Spa.
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5. Principi contabili di riferimento
Il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS (International Financial
Reporting Standards), la cui prima adozione risale al bilancio al 31 dicembre 2006 a
norma del D.lgs. 38/2005, in quanto emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante.
Si rammenta inoltre il fatto che la Delibera CONSOB n. 18214 del 9 maggio 2012 ha
modificato la disciplina degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in
particolare innalzando a cinquecento il numero minimo dei soci, diversi dai soci di
controllo, che la società deve avere, congiuntamente ad altri requisiti, per essere ritenuta
emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Elfi Spa pertanto, non superando
detto limite, non rientra più nel novero di tali emittenti.

6. Principali dati economici
Il conto economico della società riclassificato secondo lo schema del “valore aggiunto”
confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:
31/12/18
%
Importo
136.243.300 100,0%

Conto Economico a Valore Aggiunto
Ricavi operativi
Costi esterni

31/12/17
%
Importo
78.460.554 100,0%

Δ % 18-17
73,6%

(112.765.610)

(82,8%)

73,8%

(64.867.617)

(82,7%)

23.477.690
(16.498.805)

17,2%

72,7%

17,3%

(12,1%)

67,7%

13.592.937
(9.836.050)

5,1%

85,8%

(0,7%)

86,9%

Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti

6.978.885
(925.129)

Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari

6.053.756
(306.050)

4,4%

85,6%

(0,2%)

261.670
6.009.376
(1.838.515)
4.170.861

Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

3.756.887
(495.013)

(12,5%)
4,8%
(0,6%)

> (100%)

3.261.874
(73.576)

(0,1%)

0,2%

> 100%

93.451

0,1%

4,4%

83,1%

4,2%

(1,3%)

89,4%

3.281.749
(970.728)

(1,2%)

3,1%

80,5%

2.311.021

2,9%

4,2%

A completamento della descrizione della situazione reddituale della società si riportano
nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al
bilancio dell’esercizio precedente.
ROE netto (Risultato netto / Patrimonio al netto dell’utile)
ROE lordo (Risultato ante imposte / Patrimonio al netto dell’utile)
ROI (Risultato operativo / Capitale investito)
ROS (Risultato operativo / Ricavi di vendita)

31/12/2018
10,5%
15,1%
7,0%
4,4%

31/12/2017
10,0%
14,2%
7,1%
4,2%

7. Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente:
31/12/2018
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Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre attività non correnti
Capitale immobilizzato

4.890.651
17.533.293
3.016.669
25.440.613

4.080.373
7.156.739
1.057.810
12.294.922

810.278
10.376.554
1.958.859
13.145.691

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

26.874.476
57.143.156
8.243.461
163.290
92.424.383

14.826.736
35.448.905
4.591.973
92.895
54.960.509

12.047.740
21.694.251
3.651.488
70.395
37.463.874

Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

23.298.527
1.639.068
2.054.431
541.500
27.533.526

16.649.419
1.297.657
709.971
338.130
18.995.177

6.649.108
341.411
1.344.460
203.370
8.538.349

Capitale d’esercizio netto

64.890.857

35.965.332

28.925.525

1.906.454
2.426.311
4.332.765

1.561.609
811.362
2.372.971

344.845
1.614.949
1.959.794

85.998.705

45.887.283

40.111.422

(43.998.252)
(6.954.755)
(35.045.698)
(85.998.705)

(25.344.260)
(4.174.381)
(16.368.642)
(45.887.283)

(18.653.992)
(2.780.374)
(18.677.056)
(40.111.422)

Fondi relativi al personale
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Il margine primario di struttura, calcolato come la differenza tra il patrimonio netto e il
capitale immobilizzato, si conferma ampiamente positivo e incrementato da Euro
13.049.338 ad Euro 18.557.639; in termini di quoziente, invece, esso si riduce da 2,1 a 1,7,
principalmente in ragione degli asset significativi, costituiti da immobili in proprietà e
leasing, acquisiti attraverso l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione con
Finpolo Spa.
Se al margine primario di struttura si aggiungono le passività a medio lungo termine, si
perviene ad un margine secondario di struttura che passa da Euro 19.596.690 ad Euro
29.845.159 (in termini di quoziente da 2,6 a 2,2, per le cui ragioni si rinvia al paragrafo
successivo), confermando la solidità complessiva della società.

8. Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31.12.2018 era la seguente:
Posizione finanziaria netta
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

Elfi Spa - Relazione sulla gestione al 31/12/2018

31/12/2018 31/12/2017
5.319.074
54.366
5.373.440

3.583.058
68.161
3.651.219

Variazione
1.736.016
(13.795)
1.722.221
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Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

(30.364.433) (18.398.022) (11.966.411)
(1.032.428)
(3.989) (1.028.439)
(9.022.278) (1.617.850) (7.404.428)
(40.419.138) (20.019.861) (20.399.277)

Posizione finanziaria netta a breve termine

(35.045.698) (16.368.642) (18.677.056)

Quota a lungo di finanziamenti
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta

(6.954.755)
(6.954.755)

(4.174.381)
(4.174.381)

(2.780.374)
(2.780.374)

(42.000.453) (20.543.023) (21.457.430)

La significativa variazione della posizione finanziaria netta a breve è imputabile
principalmente al consistente incremento di giro d’affari derivante dall’operazione di
fusione e conseguentemente delle linee autoliquidanti salvo buon fine.
In particolare, come evidenziato nello schema di Rendiconto Finanziario, se, da un lato,
l’integrazione con Finpolo ha determinato, all’1.1.2018, l’incremento del saldo negativo
delle disponibilità liquide a breve per Euro 9.539.408, dall’altro, la consueta attenzione
posta da Elfi nella gestione della liquidità ha permesso di contenere la variazione
complessiva delle disponibilità liquide nette.
L’incremento della posizione finanziaria a lungo termine è invece principalmente frutto di
due fattori, entrambi conseguenti alla fusione: la contabilizzazione dei leasing sugli
immobili provenienti da Finpolo secondo le previsioni dello IAS 17, nonché dei
finanziamenti concessi a detta Società dalla controllante Ceire Soc. Coop., oggi socia di
Elfi. Per informazioni di maggior dettaglio a riguardo si rinvia all’apposita nota al bilancio.
È importante, inoltre, sottolineare che l’ottima performance a livello economico e
l’attenta gestione della finanza aziendale, volta al mantenimento dell’equilibrio a livello di
posizione finanziaria netta, sia nel breve che nel medio/lungo termine hanno permesso di
mantenere la PFN nei limiti del patrimonio netto, con un’incidenza sul medesimo che
passa dallo 0,81 al 31.12.2017 allo 0,95 del 31.12.2018.
Elfi Spa, infatti, persegue sempre la tutela del credito, grazie soprattutto alle vigenti
procedure di gestione degli affidamenti ai clienti.
Anche l’indice di liquidità primaria, in ultimo, pur decrementato da 1,12 a 1,04, conferma
la buona situazione finanziaria della società.

9. Personale
Nel corso dell’esercizio 2018, a seguito della operazione di integrazione con Finpolo Spa, si
è reso necessario, unitamente alle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di CIGIL,
CISL e UIL, intraprendere la procedura di consultazione sindacale ex art. 47, legge
428/1990 sottoscrivendo apposito verbale in data 22 ottobre 2018 nel quale veniva
congiuntamente dichiarata la chiusura della menzionata procedura. Le Parti hanno poi
ritenuto opportuno proseguire il confronto al fine di armonizzare le discipline previste dalla
contrattazione collettiva applicata dalla società incorporata e dalla contrattazione
collettiva applicata dalla società incorporante. Si auspica che il confronto possa trovare
una rapida soluzione di reciproca soddisfazione nei primi mesi dell’esercizio 2019.
Si ricorda che il contratto applicato da Elfi Spa è quello del Commercio TDS.

10. Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e alla nostra
società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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11. Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Immateriali (licenze uso software)
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totale

Incrementi dell’esercizio
236.409
39.689
30.670
22.770
387.652
717.190

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati ulteriori investimenti di rilievo.
Come da politica della Società si è proceduto alla costante manutenzione e
miglioramento sia estetico che operativo delle nostre filiali, al fine di razionalizzare l’attività
e dare sempre un miglior servizio ai nostri Clienti.

12. Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle
Come emerge dalle note esplicative al bilancio, Elfi Spa non detiene, al 31/12/2018,
alcuna partecipazione in società controllate, collegate e/o controllanti.

13. Informazioni ai sensi dell’art. 2428 comma 2 al punto 6-bis del Codice
Civile
Si rinvia al paragrafo 3. delle note esplicative al bilancio, nel quale è resa l’Informativa
prescritta dall’ IFRS 7 in merito alla gestione del rischio finanziario.

14. Evoluzione prevedibile della gestione
I primi mesi del 2019 hanno visto la Società estremamente impegnata nel cambio di
sistema informatico e nell’ottimizzazione dei processi, con l’obbiettivo di velocizzare i
servizi, migliorare il coordinamento delle filiali, il rapporto/confronto fra i vari settori
dell’azienda e l’azione di marketing, mantenendo costante l’attenzione al rapporto coi
clienti, azionisti e dipendenti.
La Società resta impegnata nel raggiungimento di questi obbiettivi cruciali, per tutto
l’anno 2019.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Orioli
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Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai
sensi dell’art. 2429, c. 2, C.C.
Ai signori azionisti della società Elfi S.p.a.
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31.12.2018, ha svolto le funzioni previste
dagli artt. 2403 e seguenti C.C.
1) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata
alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito
positivo, per ogni componente il collegio sindacale.
1.1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo

rilevato

violazioni

della

legge

e

dello

statuto,

né

operazioni

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

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio è stato rilasciato dal collegio sindacale un parere previsto
dalla Legge.
Elfi Spa il 24 luglio 2018 ha deliberato un aumento di capitale scindibile del capitale
sociale da € 5.440.000 a € 7.831.472, da liberarsi mediante il conferimento in natura
delle azioni rappresentanti fino al 100% del capitale sociale di Finpolo Spa.
Il medesimo giorno i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato
il progetto di fusione per incorporazione di Finpolo Spa in Elfi Spa, approvato dalle
assemblee straordinarie delle due società, ex art. 2505 bis c.c., in data 24 settembre
2018.
Il 1 dicembre 2018 è stato redatto l’atto di fusione e, ai sensi dell'art.2504 bis c.c., dal
giorno 8 dicembre la fusione ha avuto effetto. Ai soli fini contabili e fiscali gli effetti
della fusione decorrono dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso alla data di
efficacia della fusione e cioè dal 1 gennaio 2018.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 consolida quindi attività, passività, costi e
ricavi delle due società relativi all’intero esercizio 2018.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
1.2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6 C.C. il collegio sindacale dà atto dell’esistenza della voce
“avviamento”, non ammortizzato come di Legge.
1.3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della
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revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è
stata messa a disposizione, nella continuità aziendale, il collegio sindacale
all’unanimità esprime parere favorevole sia in ordine all’approvazione del bilancio,
sia in ordine alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio.
Forlì, 15 aprile 2019
Il Collegio Sindacale
Dott. Giovanni Lazzarini (Presidente)
Rag. Paolo Bedei (Sindaco effettivo)
Dott. Verdiano Venturi (Sindaco effettivo)
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