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Come si presenta la realtà analizzata 
 

La storica azienda X S.p.A. che produce aceto tradizionale e condimenti è stata fondata nel 

1912 ed è costituita da un’unica società controllata da tre soci: due sorelle e la loro madre 

(Giulia con il 44%, Laura con il 28% e Patrizia – la madre – col 28%). 

Oggi si afferma come noto marchio di aceto balsamico. 

E’ giunta alla quarta generazione e rappresenta un modello tipico di piccola impresa fami-

liare ancorché’ di dimensioni tendenti alla media azienda. 

Rappresentazione dei rami familiari 
 

Come è possibile osservare dalla seguente scheda, la famiglia, che controlla l’impresa in 

questione, non mostra particolari livelli di complessità dal punto di vista dei legami familiari e 

della numerosità dei componenti. 

L’ultima generazione al comando è la quarta ed è rappresentata da due sorelle entrambe 

socie ed entrambe madri di due figli. I quattro cugini costituiscono la quinta generazione 

che in futuro potrebbe entrare in azienda. 

Va notato il fatto che tra i quattro cugini sono presenti due classi di età diverse rappresenta-

te dai figli di Giulia di 23 e 21 anni ed i figli di Laura di 15 e 12 anni. Fra la maggiore figlia di 

Giulia  ed il minore figlio di Laura intercorrono 11 anni di età. 
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Fig. 1 Familigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella società in questione il C.d.A. è composto da due membri: il ruolo di presidente è svolto 

da Giulia, presente anche in azienda, mentre sorella e madre sono esterne 

all’organizzazione. La madre per motivi di età non è interessata e la sorella per orientamento 

personale non manifesta interesse ad entrarvi. 

E’ presente nella operatività dell’azienda il marito di Giulia che esercita anche l’attività di 

commercialista. 

Poiché i diversi rami familiari traggono redditi anche da altre componenti extra-aziendali del 

patrimonio, la distribuzione di dividendi da parte della società non è imputata alle persone 

fisiche direttamente bensì a strutture societarie intermedie. I redditi da dividendi sono co-

munque complementari all’attribuzione di redditi da collaborazione dei familiari attivi in 

azienda per attività di gestione (CDA ed altro). 

Tuttavia la crescita della quinta generazione ed il previsto riassetto del patrimonio familiare 

complessivo potrebbe focalizzare la distribuzione dei dividendi ai soci come fonte rilevante 

di redditi e divenire un tema oggetto di accordi familiari.  

 

 

Giulia 
(50 anni) 

 
Marito di Giulia 

Figlia 1 
(23 anni) 

Figlio 2 
(21 anni) 

Figlio 1 
(12 anni) 

Figlio 2 
(15 anni) 

Laura 

(47 anni) 
 

 Compagno di Laura 

Patrizia 
(70 anni) 



    

 5 

 

Per quanto riguarda la futura generazione, i figli di Giulia (una femmina e un maschio) hanno 

rispettivamente 23 e 21 anni: solo la prima, che ha affrontato un percorso di studio relativo al 

business, sembra avere intenzione ad entrare in azienda, mentre il secondo non ha ancora  

 

preso decisione in merito. Analoghe considerazioni per i cugini, i figli di Laura, probabilmente 

troppo giovani – 15 e 12 anni – per avere un orientamento circa il proprio futuro professiona-

le ed imprenditoriale. 

 

Rappresentazione delle società del gruppo 

 

La composizione societaria (v. fig. 3) con la minoranza qualificata (minore del 50,1%) nelle 

mani di Giulia, lascia ipotizzare che, rebus sic stantibus, nella successione della madre non vi 

saranno problemi di deriva societaria. Anzi, salvo diversa intenzione della madre Patrizia, le 

azioni (essendo una S.p.A.) si concentreranno sul socio di maggioranza (58%) modificando 

gli attuali equilibri (v. fig. 4).  

 

Fig. 3 Attuale composizione societaria 
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Fig. 4 Probabile futura composizione societaria (post successione) 

 

 

 

La successione, porterà il controllo nelle mani di un ramo familiare per quanto riguarda pro-

prietà e governance, ma lascia aperta la questione della “successione imprenditoriale” che 

sta maturando nel breve periodo in concomitanza con il completamento degli studi da par-

te dei figli di Giulia. 

L’esigenza di una pianificazione di passaggio generazionale esplicito e condiviso nell’ambito 

dei singoli rami familiari e fra i due rami familiari esistenti è emersa nei tempi recenti. 

Peraltro tale pianificazione non sarebbe limitata o vincolata dagli aspetti proprietari o patri-

moniali; si osserva al riguardo: 

1. patrimonio complessivo extra-aziendale è variamente articolato e sufficiente a soddi-

sfare diverse aspettative;  peraltro esiste già un’ipotesi di suo riassetto e semplificazio-

ne in chiave successoria; 

2. in esso è possibile intravvedere possibili nuove iniziative imprenditoriali, specialmente 

nell’immobiliare ed alberghiero in modo da costruire opportunità di diversificazione 

imprenditoriale in capo ai membri della quinta generazione non interessati 

all’azienda primaria; 

3. è possibile mutare l’assetto del capitale e del patrimonio extra-aziendale in funzione 

adattativa/compensativa di eventuali decisioni sul lato aziendale. 

Ovviamente la prevenzione di comportamenti competitivi/conflittuali in capo a qualche 

membro della quinta generazione è sempre necessaria poiché si tratta di rischi latenti in si-

tuazioni analoghe. 
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Fig. 5 Dati di bilancio relativi all'anno 2016 

 

 

La X SPA, a fronte di un fatturato di più di 20 milioni di euro, mostra una Posizione Finanziaria 

Netta sostanzialmente in pari (-0,6 mio/€) e un EBITDA di 1 milione di euro pari al 5 % del fattu-

rato. Il fatturato è realizzato per circa il 60% all’estero, il che denota un buon livello di pene-

trazione del prodotto e dell’azienda nel mercato straniero diviso tra UE e extra UE (ormai sta-

bile da 3 anni). La bassa marginalità evidenzia il rischio, legato alle ridotte dimensioni della 

capacità produttiva, che in un mercato dominato da grandi produttori l’azienda in questio-

ne si trovi ad operare in una nicchia con scarse barriere all’entrata e quindi facilmente ag-

gredibile e caratterizzato da un forte potere contrattuale dei clienti.  
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Rappresentazione del patrimonio 

Fig. 6 composizione del patrimonio - ramo principale 

 

 

Con riferimento al complessivo patrimonio di famiglia, l’impresa e gli immobili costituiscono il 

90% della ricchezza, essi sono equamente distribuiti e accompagnati in misura modesta da 

investimenti di carattere finanziario (ed altri beni). Poiché gli immobili della famiglia non sono 

concentrati nella parte dedicata all’uso personale/familiare, la ricchezza familiare potrà 

consentire (nel passaggio dalla 4° alla 5° generazione)  come sopra accennato: 

1. lo sviluppo di business collaterali (immobiliare/alberghiero) per eredi con vocazione 

imprenditoriale che non possano/non vogliano entrare in azienda 

2. l’attribuzione in via compensativa di beni extra-aziendali 
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Rappresentazione della ricchezza finanziaria 

Fig. 7 composizione della ricchezza finanziaria - ramo principale 

 

La parte finanziaria del patrimonio rappresenta una quota relativamente contenuta degli 

attivi (5 %) in misura anomala rispetto a situazioni analoghe. Tuttavia ciò non tiene conto del-

le liquidità presenti in azienda o nelle società del gruppo, come, ad esempio la liquidità  (al 

lordo dei debiti finanziari) di X Spa per 12,7 milioni circa a fine 2016. 

In linea generale riteniamo opportuno che nel tempo si possano incrementare le attività fi-

nanziarie in capo alle persone fisiche  per bilanciare meglio il livello di rischio complessivo di 

portafoglio famiglia-azienda allo scopo di: 

1.  migliorare il rapporto rischio/reddito del patrimonio complessivo;  

2.  mitigare l’impatto del business risk aziendale sul patrimonio 

Tenendo conto della contenuta consistenza del portafoglio finanziario in essere, non abbia-

mo osservazioni sulla ripartizione delle asset class (azionario,obbligazionario,liquidità), che 

presentano un profilo bilanciato normale. 

 

  



    

 10 

 

Le analisi di Azimut e Studio_____ 

Azimut e lo Studio ____, sulla base del questionario SAF, hanno elaborato le seguenti conside-

razioni che vengono di seguito espresse nell’ordine con cui le relative aree di criticità si pre-

sentano nello strumento. Ad ogni sfida (aree di criticità rilevate) si accompagnano le relative 

raccomandazioni. 

Rischio familiare/di competenze 

Definizione 

Valutare se i figli (o i nipoti) possiedono adeguate competenze tali da poter essere inseriti in 

azienda e garantirne il futuro, anche in assenza dei leader più anziani. 

…………………. 

Raccomandazioni 

………………. 

Inserimento dei manager 

Definizione 

L’esistenza/inserimento di manager esterni in molti casi contribuisce allo sviluppo ed al raf-

forzamento della struttura societaria. Risulta strategico valutare se l’azienda necessità di 

questo tipo di figure. 

………………. 

Raccomandazioni 

………………. 

Redditività nel tempo 

Definizione 

Valutare l’andamento della redditività dell’azienda (ROS, ROI, ROE, ecc.) nel corso del tem-

po è un’attività necessaria. Una redditività bassa, o tendenzialmente in calo, potrebbe esse-

re indice di una flessione del business o un segnale di difficoltà dell’azienda.  

…………… 

Raccomandazioni 

………….. 



    

 11 

 

Rischio legato alla perdita/impedimento di persone chiave 

Definizione 

La presenza di persone chiave può rappresentare un fattore di rischio per il futuro 

dell’azienda, qualora esse vengano a mancare e non si sia anticipatamente prevista la loro 

sostituzione. 

Raccomandazioni 

………….. 

Continuità del nome della famiglia 

Definizione 

Il nome della famiglia è non di rado legato a quello dell’azienda e ne alimenta la “reputa-

tion” e l’immagine sul mercato (soprattutto d’acquisto) e sui consumatori; è importante pre-

venire situazioni che possano ledere il nome dell’azienda e del marchio. 

Raccomandazioni 

…………… 

Accesso ai mercati esteri 

Definizione 

I mercati esteri rappresentano  un’opportunità chiave  per le aziende. In relazione al tipo di 

business, è bene valutare una strategia di internazionalizzazione coerente con le strategie di 

sviluppo aziendali. 

Raccomandazioni 

………………………… 

Emozioni e rivalità familiari 

Definizione 

Le competizioni ed eventuali disaccordi nella famiglia/e che controllano l’azienda possono 

causare problemi all’operatività dell’azienda stessa. È opportuno valutare preventivamente 

questo aspetto, in modo da adottare provvedimenti e misure atti a valutare/prevenire situa-

zioni e stabilizzare l’assetto proprietario e gestionale. 

Raccomandazioni 

…………………….. 
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Rischi di perdita/impedimento dell'imprenditore 

Definizione 

Molto spesso è presente un leader all’interno dell’impresa, che prende le decisioni più im-

portanti e indirizza l’operatività. È importante definire un piano di sostituzione di questa figura, 

qualora questa non sia più in grado di partecipare alla gestione per prevenire possibili situa-

zioni di stallo/difficoltà. 

Raccomandazioni 

……………………….. 

Leadership 

Definizione 

È opportuno fare in modo che si affermi una leadership riconosciuta e che questa possa 

esercitare il ruolo-guida nei confronti della struttura anche attraverso adeguata copertura 

manageriale dei livelli organizzativi intermedi (prime e seconde linee) 

Raccomandazioni 

…………………………. 

Organizzazione 

Definizione 

Una struttura organizzativa adeguata ed evoluta può supportare il miglioramento delle per-

formance  di crescita e redditività, attivare una delega efficace e contenere/controllare i ri-

schi aziendali. 

Raccomandazioni 

………………………… 
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Politica di distribuzione dei dividendi 

Definizione 

Una adeguata politica di distribuzione dei dividendi è funzione di un bilanciamento degli in-

teressi dell’impresa e di quelli della famiglia. Salvo la previsione o la presenza di rilevanti in-

vestimenti aziendali, la distribuzione dovrebbe essere basata su criteri e politiche di stabilità 

della distribuzione. 

Raccomandazioni 

……………………. 

Strumenti per il governo del gruppo aziendale 

Definizione 

L’utilizzo di adeguati strumenti per il governo dell’impresa rappresenta una necessità per da-

re supporto ad una crescita ordinata con adeguato bilanciamento fra le esigenze di nuove 

risorse (finanziarie, umane, tecniche, etc.)  e la loro disponibilità presso la famiglia o 

all’esterno.   

Raccomandazioni 

………. 

Fonti di finanziamento 

Definizione 

Le fonti di finanziamento possono costituire un vincolo rilevante per la crescita e lo sviluppo 

dell’impresa e il rafforzamento della sua posizione sul mercato. È opportuno pianificare in 

maniera adeguata l’accesso alle fonti di finanziamento allo scopo di ridurne i costi e facilita-

re il consolidamento e lo sviluppo del business aziendale. 

Raccomandazioni 

…………………… 
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Successione dell'azienda e continuità del business 

Definizione 

È bene pianificare la successione aziendale con largo anticipo, in modo da rendere 

l’impatto sulla gestione aziendale assorbibile e trarre vantaggio dal cambiamento arrecato 

dall’inserimento dei giovani in azienda. 

Raccomandazioni 

……………………… 

Successione della famiglia e protezione del patrimonio 

Definizione 

Qualora la successione del patrimonio familiare complessivo, inclusa la proprietà 

dell’impresa, non sia adeguatamente programmata, è possibile  incorrere in costi, vincoli ed 

inconvenienti derivanti dalle leggi civili e tributarie. La pianificazione della successione in 

tempi adeguati offre l’opportunità di mitigare i rischi connessi. 

Raccomandazioni 

…………………………… 
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Sfide 

Di seguito si riporta un grafico sintetico con le  sfide che riguardano i soci e con una eviden-

ziazione del livello di urgenza - rischiosità delle aree analizzate in precedenza (tipo SWOT 

ANALYSIS). 

 

Fig. 8 Mappa delle sfide 

 

Da segnare il livello di rischiosità per ogni sfida: 
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Azienda S.p.A. Report Analisi Previdenza 1/2/2016

OBIETTIVI

Il R.A.P. (Report Analisi Previdenziale) si pone come obiettivo principale l’analisi degli effetti
finanziari/monetari che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio
lungo periodo.

E’ dedicato principalmente ad Aziende sane e lungimiranti che attribuiscono importanza all’ottimizzazione
fiscale e considerano le Risorse Umane un elemento centrale nello sviluppo strategico della propria
Impresa.

Attraverso il R.A.P. sarà possible individuare le criticità legate alla gestione “in house” del TFR e cogliere in
modo comprensibile i benefici fiscali sanciti dal D.Lgs 252/2005 dedicati alle Aziende che avviano un
processo virtuoso di pianificazione previdenziale.

AZIENDA: Azienda S.p.A.

Tipologia Società S.r.l.

Soggetto ad IRES Si

Soggetto ad IRAP Si

Numero di dipendenti 45

Dipendenti con TFR in Azienda 0

Dipendenti con TFR a f.do pensione 45

Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.) Totale 1.350.000

R.A.L. x DIPENDENTE (media aziendale annua) 30.000

RIVALUTAZIONE STIPENDI (media % annua) 1,00%

CONTRIBUTO AZIENDALE (in % sulla R.A.L.) da CCNL 1,00%

TFR a Bilancio (ctv Euro) 450.000

…di cui ante 31.12.2006 (ctv Euro) 0

TFR PREGRESSO trasferito a F.do PENSIONE 0

TFR a F.do Tesoreria INPS No

% di deducibilità del TFR versato a F.do Pensione 6,00%

Esistenza di politica incentivante / Premio produzione No

Ammontare annuo PREMIO AZIENDALE 90.000

Premio Aziendale a F.do Pensione
(% sul Totale Premi erogati)

100,00%

TASSO INFLAZIONE ISTAT (media ultimi 5 anni) 3,00%

Orizzonte temporale della pianificazione 40 anni
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Evoluzione pluriennale del TFR Azienda S.p.A.

In questo grafico viene rappresentata l’evoluzione pluriennale del Trattamento di Fine Rapporto dei
dipendenti.

Sul versante dei lavoratori il TFR rappresenta un reddito differito che matura nell’arco della vita lavorativa
ma che viene percepito in un momento successivo a quello in cui si svolge l’attività, mentre sul lato Impresa
il TFR rappresenta un debito di lungo periodo verso i dipendenti.

Tale flusso, che dovrebbe essere accantonato su base periodica, corrisponde complessivamente al 6,91%
del monte retributivo annuo lordo (totale stipendi lordi) e deve essere rivalutato per legge nella misura pari
all’1.5% + 75% Indice Istat dei prezzi al consumo (inflazione).

Nell’analisi viene ipotizzata un’inflazione costante negli anni pari al 3,00%

Il motore di calcolo effettua una proiezione a 40 anni separando lo stock di debito verso dipendenti (TFR)
dagli interessi passivi dovuti annualmente (rivalutazione TFR).

Nella tabella sottostante si evidenzia come l’incidenza degli interessi legati alla rivalutazione aumenti più
che proporzionalmente nel tempo rispetto alla crescita dello stock di TFR.

Ipotizzando che la Azienda S.p.A. avvii oggi la propria attività (TFR=0), dopo il quinto anno di vita sarebbe
chiamata ad una rivalutazione del 6,91% dello stock di debito.
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Ottimizzazioni fiscali legate alla pianificazione previdenziale

Esonero dall’obbligo di rivalutazione e sgravi fiscali – Maggiore deducibilità del TFR - Minori costi del
lavoro

In questo grafico vengono rappresentati i vantaggi fiscali previsti dal D.lgs 252/2005 ed i benefici legati
all’esenzione dall’obbligo di rivalutazione del TFR previsti dall’ex art. 2120 c.c.

In particolar modo, optando per la pianificazione previdenziale aziendale, la Azienda S.p.A.:

a. Non sarà più obbligata alla rivalutazione del TFR ed otterrà una maggiore deduzione del 6% dal
reddito d’impresa rispetto a quella già normalmente prevista in caso di TFR gestito in Azienda;

b. Sarà esonerata dal versamento dello 0,20% del monte retributivo annuo lordo al Fondo di Garanzia
INPS;

c. Avrà uno sconto sugli oneri impropri pari allo 0,28% del monte retributivo annuo lordo.

Nel caso specifico la Azienda S.p.A. raggiungerà il Break Even Point al 4° anno, iniziando ad ottimizzare la
propria fiscalità e a risparmiare importanti risorse finanziarie.

La Azienda S.p.A. non avendo più la voce di indebitamento di lungo periodo e non dovendo rivalutarlo
negli anni, godrà di un rating migliore e riuscirà ad ottenere più facilmente linee di credito bancarie.
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Componenti del risparmio aziendale

Nel grafico sottostante vengono illustrate tutte le componenti di risparmio legate alla pianificazione
previdenziale.

In particolare il report considera:

La presenza di premi di incentivazione, costanti negli anni pari a 90.000 Euro ed analizza:

- I maggiori costi imputabili al contributo datoriale nella misura dell'1,00% del monte retributivo annuo
lordo e del relativo contributo di solidarietà del 10,00%;

- I maggiori risparmi rintracciabili nell’esonero della Rivalutazione del TFR, nell’esenzione dal
versamento al Fondo Garanzia TFR INPS, nello sconto sugli oneri impropri e nella maggiore deducibilità
del TFR destinato ad Azimut Previdenza;

La Azienda S.p.A. otterrà risparmi pluriennali raggiungendo il punto di pareggio al 4° anno.

La presenza di Premi di Produzione consentirà di raggiungere con notevole anticipo il Break Even grazie al
forte risparmio fiscale legato alla decontribuzione tipica della Previdenza Complementare.
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Fidelizzazione ed incentivazione delle risorse umane

In questo grafico viene rappresentato il beneficio fiscale cumulato considerando un premio legato alla
produttività erogato dalla Azienda S.p.A. direttamente nel Fondo Pensione Azimut Previdenza del
dipendente.

Su tale forma di incentivazione/fidelizzazione versata nel Fondo Pensione la Azienda S.p.A. pagherà
esclusivamente un contributo di solidarietà INPS del 10,00% anziché un contributo previdenziale del
30,00% previsto in caso di erogazione in busta paga.

La Azienda S.p.A. otterrà in questo modo un’ottimizzazione del costo contributivo sul monte premi annuo
per una percentuale pari circa al 20,00%.

Il lavoratore godrà di un risparmio in quanto il premio non concorrerà a formare base imponibile IRPEF nè
subirà la ritenuta contributiva INPS del 9.19%.
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Glossario

IRES - imposta sul reddito delle Società

E’ un’imposta proporziale e personale con aliquota del 27,5%. Sono soggetti passivi IRES le Società di
Capitali, Società Cooperative e di mutua assicurazione, Enti Pubblici ed Enti Privati diversi dalle Società che
hanno come oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciale.

IRAP – imposta regionale sulle attività produttive

E’ un’imposta che grava sul ricavato delle attività produttive di chi esercita attività d’impresa. L’aliquota
attualmente in vigore è del 3,9% è viene applicata sul valore della produzione netta derivante dall’attività
esercitata. Le Regioni possono maggiorare l’aliuquota fino a un punto percentuale e di differenziarla tra
categorie di contribuenti e tra settori di attività.

RAL – retribuzione annua lorda

Rappresenta il totale stipendi lordi pagati dal datore di lavoro nell’anno.

TFR – trattamento di fine rapporto

Rappresenta un reddito differito che matura nel corso dell’attività lavorativa, ma che verrà percepito dal
lavoratore in un momento successivo. Corrisponde al 6.91% del Reddito Annuo Lordo.

Fondo Garanzia INPS

Interviene in tutti quei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato
accertato lo stato d’insolvenza del datore di lavoro. Le Imprese sono chiamate a versare. Il Fondo è
alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile
ed allo 0,40% per i dirigenti del settore industriale.

Oneri Impropri

Sono costi versati all’INPS e sostenuti dai datori di lavoro per assicurare ai lavoratori i trattamenti per la
malattia, la maternità, gli assegni familiari, la disoccupazione ecc..

Contributo di solidarietà

E’ un contributo pagato dal datore di lavoro all’INPS pari al 10% della quota di contribuzione datoriale
destinata ai Fondi Pensione.

Disclaimer

AVVERTENZA: Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la
completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute.
Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi membri,
dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre
persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse derivare dall’uso di questo
report o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti.
Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e possono
essere cambiate senza preavviso.
Questo documento non costituisce una sollecitazione o un’offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il riferimento per
qualsivoglia contratto o impegno.
Relativamente all’investimento in Azimut Previdenza si rimanda al relativo prospetto informativo che raccomandiamo di leggere
prima della sottoscrizione.
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Aida - società report of XXXXXX S.P.A.
 XXXXXX S.P.A.
 
00000 città Codice fiscale 000000000
  Numero CCIAA XX000000
Società privata
L'A.R. Globale di questa società è MR NOME COGNOME
 
 
Anagrafica

 
 
Indirizzo sede legale
XXXXXXX
XXXXXXXX 
XXXXXXX

Sito web www.xxxx.xx

 
Indirizzo sede operativa
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX

Numero di telefono 80000000000

 
 
Classificazione mercelogica

 
 
Descrizione attività 
italiano

Produzione e commercio di prodotti xxxxxxxxxxxxx 
Tra i marchi utilizzati: "XXXXX" - "XXXX" - "XXXXXXXX".

 
Descrizione attività ingleseXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Ateco 2007                           0000 Produzione di xxxxxxxx
 
SAE code                               000 Imprese produttive
 
RAE code                               000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
profilo azimut

 
Bilancio non consolidato Dettagliato

30/06/2015
12 mesi

EUR

Dettagliato
30/06/2014

12 mesi
EUR

Dettagliato
30/06/2013

12 mesi
EUR

Ricavi delle vendite 445.938.170 460.591.604 420.941.939
EBITDA 40.237.617 32.129.621 24.750.479
Utile Netto 7.545.723 6.428.232 4.676.149
Posizione finanziaria netta 68.484.143 81.943.353 86.748.156
Dipendenti 1.494 1.381 1.387
EBITDA/Vendite (%) 8,94 6,94 5,85
TOTALE ATTIVO 319.635.510 304.447.818 297.726.822
TOTALE DEBITI 172.273.529 176.295.349 181.824.872
Soci per Finanziamenti entro 0 0 0
Soci per Finanziamenti oltre 0 0 0
 
modeFinance - MORE rischio di credito

 

BB

Status attuale: Attiva
Attività: Industrial

 
 
Valutazione MORE
    2014 2015 2016
Classe:      
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Aida - società report of XXXXXXS.P.A.
    2014 2015 2016

Società B BB BB
Gruppo dei pari B n.a. n.a.

Probabilità di Default (%):
     

Società 3,00 2,10 2,10
Gruppo dei pari 3,30 n.d. n.d.

Livello di confidenza (%):
     

Società 100 100 100

MORE credit limit (EUR):
     

Società 2.700.000 3.100.000 3.000.000
   
   

L’analisi del rischio di - modeFinance assegna una classe di valutazione da D a AAA, dove D indica il profilo con un maggiore 
rischio e AAA indica il profilo meno rischioso

MORE Dettaglio Indici
2014 2015 2016

Indicatori di solvibilità      
Leverage      
Totale Attivo / Totale debiti      

Indicatori di liquidità      
Indice di disponibilità      
Quick ratio      
Ciclo Monetario      

Indicatori di redditività      
Return on Investment (ROI)      
Return on Equity (ROE)      
Rotazione dell'attivo      
Return on Sales (ROS)      

Copertura delle immobilizzazioni      
Copertura degli interessi      

L'analisi del rischio di credito è basata su Aida dati forniti da  modeFinance .
 
Attuali Esponenti/ Manager/ Contatti

 
Consiglio d'amministrazione

 
     Nome Ruolo  Body Fonte
   1.  Sig. Alberto Bauli -Presidente Consiglio 

Amministrazione (dal 
23/10/2015 a 30/06/2018)

BoD HO
P014358554

Cerved (received on 23/02/2017)
-Consigliere (dal 23/10/2015 a 
30/06/2018)

AdvB HO

Cerved (received on 23/02/2017)
   2.  Sig. Carlo Bauli -Vice Presidente Consiglio 

Amministrazione (dal 
23/10/2015 a 30/06/2018)

BoD HO
P014359647

Cerved (received on 23/02/2017)
-Consigliere (dal 23/10/2015 a 
30/06/2018)

AdvB HO

Cerved (received on 23/02/2017)
   3.  Sig. Michele Bauli -Vice Presidente Consiglio 

Amministrazione (dal 
23/10/2015 a 30/06/2018)

BoD HO
P014358555

Cerved (received on 23/02/2017)
-Consigliere (dal 23/10/2015 a 
30/06/2018)

AdvB HO

Cerved (received on 23/02/2017)
   4.  Sig. Carlo Bauli -Consigliere (dal 23/10/2015 a 

30/06/2018)
AdvB HO

P087325770
Cerved (received on 23/02/2017)

   5.  Sig. Enrico Bauli -Consigliere (dal 23/10/2015 a 
30/06/2018)

AdvB HO
P071119455

Cerved (received on 23/02/2017)
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Aida - società report of XXXXX S.P.A.
   6.  Sig. Gastone Caprini -Consigliere (dal 23/10/2015 a 

30/06/2018)
AdvB HO

P014359648
Cerved (received on 23/02/2017)

   7.  Sig. Stefano Zancan -Consigliere (dal 18/12/2015 a 
30/06/2018)

AdvB HO
P006128881

Cerved (received on 23/02/2017)
-Procuratore (dal 28/12/2015) Proxy HO

Cerved (received on 23/02/2017)
   8.  Signora Claudia Agosta -Procuratore (dal 09/01/2008) Proxy HO

P046914574 Cerved (received on 23/02/2017)
   9.  Sig. Marco Boldrini -Procuratore (dal 27/06/2013) Proxy HO

P087056504 Cerved (received on 23/02/2017)
   10.  Signora Martina Colombara -Procuratore (dal 11/11/2016) Proxy HO

P290776753 Cerved (received on 23/02/2017)
   11.  Sig. Vittorio Errico -Procuratore (dal 01/07/2016) Proxy HO

P086851233 Cerved (received on 23/02/2017)
   12.  Sig. Alfredo Ferraresi -Procuratore (dal 18/01/2017) Proxy HO

P086579712 Cerved (received on 23/02/2017)
   13.  Sig. Marco Girelli -Procuratore (dal 01/07/2016) Proxy HO

P212485681 Cerved (received on 23/02/2017)
   14.  Sig. Paolo Isolati -Procuratore (dal 18/01/2017) Proxy HO

P046914572 Cerved (received on 23/02/2017)
   15.  Sig. Enrico Mangano -Procuratore (dal 01/02/2013) Proxy HO

P071118303 Cerved (received on 23/02/2017)
   16.  Sig. Andrea Moretti -Procuratore (dal 11/11/2016) Proxy HO

P368387160 Cerved (received on 23/02/2017)
   17.  Sig. Paolo Ruozzo -Procuratore (dal 12/12/2014) Proxy HO

P087223188 Cerved (received on 23/02/2017)
   18.  Sig. Franco Spiazzi -Procuratore Speciale (dal 

01/07/2016)
Proxy HO

P087084803
Cerved (received on 23/02/2017)

   19.  Sig. Marco Stanga -Procuratore (dal 29/06/2011) Proxy HO
P046914557 Cerved (received on 23/02/2017)

   20.  Sig. Paolo Vanzella -Procuratore (dal 02/10/2008) Proxy HO
P087084801 Cerved (received on 23/02/2017)

   21.  Sig. Alessio Veliscek -Procuratore (dal 12/12/2014) Proxy HO
P237862969 Cerved (received on 23/02/2017)

   22.  Sig. Giovanni Maccagnani -Presidente del Collegio 
Sindacale (dal 23/10/2015 a 
30/06/2018)

AudC HO
P095953399

Cerved (received on 23/02/2017)
 
Management e Staff

 
     Nome Ruolo  Dpt. Fonte
   1.  Sig. Stefano Zancan -Procuratore (dal 28/12/2015) SenMan HO

P006128881 Cerved (received on 23/02/2017)
-Amministratore Delegato (dal 
18/12/2015 a 30/06/2018)

SenMan HO

Cerved (received on 23/02/2017)
   2.  RUGGERO BAULI SPA -Socio Unico (dal 07/09/2006) SenMan HO

CVA0243314 Cerved (received on 23/02/2017)
   3.  Signora Claudia Agosta -Procuratore (dal 09/01/2008) SenMan HO

P046914574 Cerved (received on 23/02/2017)
   4.  Sig. Marco Boldrini -Procuratore (dal 27/06/2013) SenMan HO

P087056504 Cerved (received on 23/02/2017)
   5.  Signora Martina Colombara -Procuratore (dal 11/11/2016) SenMan HO

P290776753 Cerved (received on 23/02/2017)
   6.  Sig. Vittorio Errico -Procuratore (dal 01/07/2016) SenMan HO

P086851233 Cerved (received on 23/02/2017)
   7.  Sig. Alfredo Ferraresi -Procuratore (dal 18/01/2017) SenMan HO

P086579712 Cerved (received on 23/02/2017)
   8.  Sig. Marco Girelli -Procuratore (dal 01/07/2016) SenMan HO

P212485681 Cerved (received on 23/02/2017)
   9.  Sig. Paolo Isolati -Procuratore (dal 18/01/2017) SenMan HO

P046914572 Cerved (received on 23/02/2017)
   10.  Sig. Enrico Mangano -Procuratore (dal 01/02/2013) SenMan HO

P071118303 Cerved (received on 23/02/2017)
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   11.  Sig. Andrea Moretti -Procuratore (dal 11/11/2016) SenMan HO

P368387160 Cerved (received on 23/02/2017)
   12.  Sig. Paolo Ruozzo -Procuratore (dal 12/12/2014) SenMan HO

P087223188 Cerved (received on 23/02/2017)
   13.  Sig. Franco Spiazzi -Procuratore Speciale (dal 

01/07/2016)
SenMan HO

P087084803
Cerved (received on 23/02/2017)

   14.  Sig. Marco Stanga -Procuratore (dal 29/06/2011) SenMan HO
P046914557 Cerved (received on 23/02/2017)

   15.  Sig. Paolo Vanzella -Procuratore (dal 02/10/2008) SenMan HO
P087084801 Cerved (received on 23/02/2017)

   16.  Sig. Alessio Veliscek -Procuratore (dal 12/12/2014) SenMan HO
P237862969 Cerved (received on 23/02/2017)

 
Tabella

 

Gruppo dei pari: Le 10 società comparabili per Ricavi delle vendite Ultimo anno disponibile nel gruppo dei pari standard ( 
ATECO 2007: 107 VL (Aziende Molto Grandi) - Produzione di prodotti da forno e farinacei)

Ragione sociale
Codice
consolidato Anno

Ricavi delle 
vendite

migl EUR
EBITDA

migl EUR
EBITDA/Vendite

%
Ultimo anno disponibile Serie Serie Serie

Mediana 32.647 3.253 8,33
Deviazione standard 127.071 12.671 4,01
Media 78.513 6.670 8,55
XXXXXXXXX                           Non Cons. 2016 442.053 1 46.291 1 10,34 5
XXXXXXXX                        Non Cons. 2016 207.025 2 5.028 3 2,33 10
XXXXXXXX Non Cons. 2016 45.995 3 6.377 2 13,67 2
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Non Cons. 2016 40.721 4 3.253 6 7,90 7

XXXXXX          Non Cons. 2016 36.245 5 4.073 4 11,18 3
XXXXXXX 
XXXXXXX

Non Cons. 2016 32.647 6 3.493 5 10,37 4

XXXXXXX
XXXXXXXX

Non Cons. 2016 27.125 7 2.128 7 7,82 8

XXXXX 
XXXX

Non Cons. 2016 10.476 8 1.491 8 14,17 1

XXXXXXX Non Cons. 2016 8.562 9 644 9 7,50 9
XXXXXX Non Cons. 2016 6.733 10 568 10 8,33 6
XXXXX
XXXXXXXX
XXXXX

Non Cons. 2016 6.065 11 29 11 0,48 11

Ragione sociale
Codice
consolidato Anno

Redditività delle 
vendite (ROS) 

%
Utile Netto

migl EUR
Totale Attività

migl EUR
Ultimo anno disponibile Serie Serie Serie

Mediana 5,33 206 19.627
Deviazione standard 3,02 1.812 86.545
Media 4,27 410 51.686
XXXXXX                                   Non Cons.            2016 5,33 6 4.235 1 318.937 1
XXXXXXX                       Non Cons. 2016 2,31 10 -3.909 11 46.008 4
XXXXX                                     Non Cons              2016 6,04 3 1.560 2 50.232 3
XXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXX

Non Cons. 2016 3,17 8 106 8 28.150 5

XXXXXX Non Cons. 2016 5,99 4 171 7 61.219 2
XXXXXX 
XXXXX

Non Cons. 2016 7,71 1 1.343 3 19.627 6

XXXXXX 
XXXXXXXX

Non Cons. 2016 2,80 9 92 9 17.236 7

XXXXXXX 
XXXXX

Non Cons. 2016 6,68 2 404 5 8.927 8

XXXXXXX                             Non Cons.                  2016 5,74 5 471 4 6.950 9
XXXXXXX                                Non Cons.               2016 5,04 7 206 6 4.829 11
XXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXXX

Non Cons. 2016 -3,84 11 -171 10 6.434 10
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Aida - società report of XXXXXX S.P.A.
 
Grafico a torta

 
Confronto: Ricavi delle vendite

Ultimo anno disponibile - 11 società (100% = 863.647 migl EUR)
 Gruppo dei pari: Le 10 società comparabili per Ricavi delle vendite Ultimo anno disponibile nel gruppo dei pari standard
( ATECO 2007: 107 VL (Aziende Molto Grandi) - Produzione di prodotti da forno e farinacei)

 

Altre società incluse nel gruppo dei
pari

(10,61%)

          XXXXXX.
(4,20%)

XXXXXX
(4,72%)

         XXXXXXXXXX
(5,33%)

XXXXXX S.P.A.
(51,18%)

               XXXXXXXX
(23,97%)
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