
 
 

 

POWERSOFT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO 
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

DECISA CRESCITA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 

RICAVI DELLE VENDITE CONSOLIDATI IN AUMENTO DEL 9,7% A 33,5 MILIONI DI EURO  

EBITDA CONSOLIDATO A 5,4 MILIONI DI EURO (+11,8%), EBITDA MARGIN AL 16%  

UTILE NETTO CONSOLIDATO A 2,5 MILIONI DI EURO (+20,4%) 

 
▪ Ricavi consolidati complessivi a 35,3 milioni di Euro, in crescita dell’8,6% rispetto a 32,5 milioni 

di Euro del 2017; 
▪ EBITDA1 a 5,4 milioni di Euro in crescita dell’11,8% rispetto ai 4,8 milioni di Euro nel 2017 

(EBITDA margin al 16% rispetto al 15,7% del 2017);  
▪ EBIT a 3,4 milioni di Euro in crescita del 3,2% rispetto ai 3,3 milioni di Euro nel 2017 (EBIT margin 

al 10,1% rispetto al 10,7% del 2017); 
▪ Utile netto a 2,5 milioni di Euro, in crescita del 20,4% rispetto ai 2,1 milioni di Euro dell’esercizio 

precedente;  
▪ Posizione Finanziaria Netta positiva a 8,3 milioni di Euro rispetto a 10,1 milioni di Euro al 31 

dicembre 2017, variazione principalmente imputabile alle operazioni effettuate in sede di 
quotazione. 

 

Scandicci (Firenze), 11 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. (la “Società” 
o “Powersoft”) - leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente 
efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, quotata su AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna 
ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, 
predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”).  
 

L’Amministratore Delegato del Gruppo Powersoft, Luca Lastrucci, ha così commentato: “Siamo 
particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti nel primo bilancio chiuso come società quotata; 
bilancio che evidenzia una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari ed un andamento 
migliore rispetto a quello registrato dal mercato di riferimento. Il Gruppo è riuscito a conseguire un 
favorevole trend di crescita dei ricavi grazie all’eccellente performance del mercato statunitense, 
resa possibile dalla gestione diretta della società controllata basata in Nord America, e ad un 
andamento positivo in Europa e Asia. Il 2018 ha visto anche un miglioramento della marginalità 
nonostante i maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo, che hanno raggiunto l’8% del fatturato, e 
il rafforzamento delle strutture produttive e commerciali necessarie per fronteggiare al meglio le 
sfide di mercato e lo sviluppo atteso. Ci attendiamo nei prossimi anni importanti benefici dal lancio 
                                                 

 
1 L’EBITDA è definito da Powersoft come il Risultato prima delle imposte (EBT), così come risultante dal prospetto 

dell’utile/(perdita) consolidato, al lordo di: (i) proventi e oneri finanziari, (ii) ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali, (iii) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, (iv) accantonamenti. Poiché l’EBITDA non viene 

identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS adottati dall’Unione Europea, la determinazione quantitativa 

dello stesso potrebbe non essere univoca. 

 



 

 

di nuovi prodotti quali la T-series e l’ X4L (l’amplificatore più potente del settore) per applicazioni live 
come pure dai prodotti Deva e Mover sviluppati per i mercati attigui. L’esercizio si è aperto 
positivamente e ci sentiamo fiduciosi di poter continuare con una soddisfacente crescita dei ricavi 
anche nel 2019.” 
 

Risultati al 31 dicembre 2018 
 
Andamento economico del Gruppo 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Variazione % 

Ricavi consolidati complessivi 35.260 32.469 2.791 8,6% 

EBITDA 5.353 4.788 565 11,8% 

EBIT 3.380 3.273 106 3,2% 

Risultato netto complessivo 2.520 2.093 427 20,4% 

 

I ricavi consolidati complessivi realizzati nel corso del 2018 ammontano a 35,3 milioni di Euro e 
fanno registrare un importante incremento, pari a circa il 9%, rispetto all’esercizio precedente. I 
ricavi delle vendite crescono del 9,7% a 33,5 milioni di Euro rispetto ai 30,5 milioni di Euro 
dell’esercizio precedente e riflettono l’andamento favorevole delle vendite nei mercati di 
riferimento (America, Europa e Asia) a seguito anche dello sviluppo dei volumi di attività e dell’avvio 
di nuovi progetti.  
 
Il costo del venduto ammonta a totali 19,3 milioni di Euro, in crescita del 3,6% rispetto all’esercizio 
precedente per effetto dell’aumento dei volumi venduti, e risulta in notevole miglioramento in 
percentuale sulle vendite (57,8% rispetto a 61,2% del 2017) grazie all’ottima performance fatta 
registrare dalla controllata americana, ad un migliore mix dei prodotti venduti ed all’efficientamento 
degli approvvigionamenti.  
 
Il Margine Lordo di Contribuzione risulta pari a 15,9 milioni di Euro, in crescita del 15,4% rispetto a 
13,8 milioni di Euro dell’esercizio precedente, e la sua incidenza sui ricavi delle vendite migliora di 
2,3 punti percentuali attestandosi al 47,6%. 
 
L’EBITDA consolidato ammonta a complessivi 5,4 milioni di Euro in crescita del 11,8% rispetto 
all’anno precedente , con un miglioramento della sua incidenza sui ricavi passata dal 15,7% al 16%  
ottenuta grazie ad un’elevata marginalità che ha più che compensato i significativi sforzi in termini 
di investimenti strutturali ed organizzativi profusi dal Gruppo, per fronteggiare al meglio le sfide di 
mercato, il più alto standing richiesto dalla quotazione in Borsa e la crescita attesa dei volumi 
prospettici in Italia e all’estero. In questo contesto si sottolinea in particolare un incremento della 
struttura operativa che ha registrato, tra l’altro, una crescita dei costi legati al personale per circa 
1,3 milioni di Euro ed un aumento dei costi di Ricerca e Sviluppo del 30% e pari a circa 2,6 milioni di 
Euro (di cui 0,9 milioni di Euro capitalizzati), con un’incidenza sul fatturato pari a circa l’8%. 
 
L’EBIT (Risultato Operativo) consolidato risulta pari a 3,4 milioni di Euro, in crescita del 3,2% 
rispetto ai 3,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente, con un EBIT margin che passa da 10,7% a 
10,1% per effetto di maggiori ammortamenti ed accantonamenti.  
 

La gestione finanziaria risulta positiva per 0,1 milioni di Euro rispetto a negativi 0,1 milioni di Euro 
del 2017 principalmente per effetto dell’andamento favorevole del cambio euro/dollaro. 
 



 

 

Il Risultato Netto consolidato risulta pari a 2,5 milioni di Euro, in crescita del 20,4% rispetto a 2,1 
milioni di Euro dell’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato pari al 7,5%. 
 

Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo 
 

 31/12/2018 31/12/2017  Variazione  Variazione % 

Capitale immobilizzato 2.384 2.120 264 12,4% 

Capitale circolante netto 5.628 4.267 1.361 31,9% 

Posizione finanziaria netta 8.292 10.130 (1.839) -18,1% 

Totale Patrimonio Netto (15.419) (16.434) 1.014 -6,2% 

 
Il capitale circolante netto, pari a 5,6 milioni di Euro, mostra un incremento rispetto ai 4,3 milioni 
di Euro dell’esercizio precedente principalmente per l’effetto di un incremento delle giacenze di 
magazzino divenuto necessario al fine di far fronte al cospicuo allungamento dei tempi di 
approvvigionamento della componentistica elettronica a causa dell’enorme richiesta fatta 
registrare negli ultimi anni dallo sviluppo del settore automotive in ambito di auto elettriche. Tale 
incremento è stato in parte controbilanciato da un aumento dei debiti commerciali anche per 
effetto di un aumento dei volumi acquistati. 
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 8,3 milioni di Euro, rispetto a 10,1 milioni di Euro al 31 
dicembre 2017 e a 11,4 milioni di Euro al 30 giugno 2018. Tale variazione è imputabile 
principalmente all’effetto combinato del pagamento di dividendi per complessivi 7 milioni di Euro e 
della liquidità derivante dall’aumento di capitale per 4,9 milioni di Euro effettuato a servizio della 
quotazione.  
 
Il patrimonio netto è pari a 15,4 milioni di Euro rispetto a 16,4 milioni di Euro dell’esercizio 
precedente, e risente delle sopracitate operazioni (dividendi ed aumento di capitale) nonché 
dell’imputazione dei costi di quotazione pari a 0,9 milioni di Euro, al lordo del loro effetto fiscale. 
 
Lo stato patrimoniale mostra una situazione patrimoniale e finanziaria solida ed in grado di garantire 
al Gruppo l’elasticità necessaria a rispondere al meglio alle esigenze commerciali ed industriali, 
nonché fronteggiare i futuri obiettivi di investimento e crescita. 
 

Andamento per area geografica  

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti 
nel 2018 confrontati con il 2017: 

  31/12/2018 % 31/12/2017 % YoY % 

EUROPE  19.014  56,8%  17.872  58,6% 6,3% 

NAM  6.749  20,2%  4.949  16,2% 36,8% 

CALA  1.168  3,5%  1.328  4,4% -12,0% 

APAC  5.743  17,2%  5.443  17,8% 5,5% 

MEA  794  2,4%  912  3,0% -13,0% 

Totale        33.467    100,0%        30.504    100,0% 9,7% 

Nel 2018, si registra una forte crescita in Nord America pari al 36%, in APAC pari al 6% e in Europa pari 
al 6%. 



 

 

Andamento economico finanziario di Powersoft S.p.A. 

La Capogruppo Powersoft S.p.A. ha realizzato ricavi per 33,5 milioni di Euro (+9%), un EBITDA pari a 5,1 
milioni di Euro (+ 6,5%) e un utile netto pari a 2,3 milioni di Euro (+4,6%). 

Eventi rilevanti dell’esercizio 

L’Assemblea dei Soci di Powersoft in data 30 maggio 2018 ha approvato il “Piano di incentivazione 2018-
2020” (c.d. stock option) rivolto a amministratori, anche non esecutivi, dirigenti e/o a quadri e comunque 
dipendenti del Gruppo, nonché consulenti del Gruppo a cui potranno essere assegnati gratuitamente 
diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni Ordinarie in esecuzione del Piano. 

Il Piano ha come finalità principale quella di orientare gli amministratori, i dipendenti ed i consulenti 
verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine della Società allineando i loro 
interessi a quelli degli azionisti. Presupposto e fine del Piano è quindi quello di un ancora maggiore 
coinvolgimento dei beneficiari nel futuro sviluppo economico e strategico del Gruppo. 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo 
di cinque anni e quindi fino al 30 maggio 2023, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, 
il capitale sociale a servizio del Piano tramite emissione di azioni ordinarie. 

In data 7 novembre 2018 l’Assemblea dei Soci della Capogruppo ha proceduto ad eliminare il valore 
nominale delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ad annullare le n. 45.000 azioni proprie 
(senza riduzione del capitale sociale) ed al frazionamento delle n. 955.000 azioni in n. 9.550.000. 

La stessa Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo a Luca Lastrucci, Claudio 
Lastrucci e Antonio Peruch, azionisti della Società a tale data, pari a complessivi 3.056 migliaia di Euro 
mediante l’utilizzo di parte delle riserve disponibili. 

Con atto del 14 novembre 2018 la struttura azionaria del Gruppo viene modificata mediante 
conferimento delle Azioni dell’Emittente nella neocostituita Evolve S.r.l., le cui quote sono detenute da 
Claudio Lastrucci e Luca Lastrucci ciascuno per il 45% e da Antonio Peruch per il 10% del capitale sociale. 

In data 22 novembre 2018 l’Assemblea dei Soci della Capogruppo ha deliberato, la distribuzione di un 
dividendo all’azionista unico, Evolve S.r.l., pari a 3.944 migliaia di Euro mediante l’utilizzo di parte delle 
riserve disponibili. 

Il Consiglio di Amministrazione di Powersoft in data 10 dicembre 2018 ha approvato all’unanimità il 
prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto del collocamento pari a 3,6 Euro per azione, ha fissato in n. 
1.417.500 le azioni cum bonus share e cum warrant oggetto di collocamento rivolto principalmente ad 
investitori istituzionali.  

Il 17 dicembre 2018 sono iniziate le negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei Warrant Powersoft su AIM 
Italia, chiudendo la prima seduta ad un prezzo pari a 3,88 Euro. 

Il controvalore complessivo del collocamento è stato pari a 5.103.000 Euro. 

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 10.900.000 azioni ordinarie senza valore 
nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Powersoft al momento dell’ammissione è 



 

 

risultata pari a circa 39,2 milioni di Euro mentre Il flottante pari al 12,39% del capitale sociale della 
Società.  

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

In data 16 gennaio 2019 il Global Coordinator e agente per la stabilizzazione Banca Finnat 
Euramerica S.p.A. ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da Evolve S.r.l, per 
complessive n. 67.500 azioni Powersoft. Il flottante è passato al 13,00% del capitale della Società. 
 
Il 17 gennaio 2019 sono stati emessi e assegnati agli azionisti che sono rimasti titolari delle azioni 
Powersoft ininterrottamente per 30 giorni dopo la data di avvio delle negoziazioni, n. 505.800 
“Warrant Powersoft 2018-2021”. Il nuovo numero di “Warrant Powersoft 2018-2021” in 
circolazione a tale data è dunque pari a 647.550. 
 
L’inizio dell’anno 2019 è stato anche segnato dal lancio di 6 nuove soluzioni Powersoft a conferma 
che la Società è caratterizzata da costante innovazione e investimento:  

(i) la nuova T Series, un amplificatore da rack multicanale per le applicazioni live di ultima 
generazione. Potente, leggero e facilmente trasportabile, è pensato per le aziende che 
noleggiano impianti di piccole e medie dimensioni;  

(ii) il Mover, un piccolo e potente trasduttore utilizzabile sia come motore lineare/shaker 
sia come elemento addizionale nei sistemi audio e che amplia i potenziali mercati di 
operatività̀ del Gruppo. Mover (Tactile Sound Transducer) è una tecnologia brevettata 
da Powersoft, disegnata e sviluppata per poltrone gaming, e-sports, applicazioni 
industriali, effetti acquatici per piscine, fontane, vasche, e per tutti coloro che 
desiderano aggiungere una nuova dimensione all’esperienza di ascolto. È un prodotto 
pensato per cinema 4D, parchi a tema o location con pareti e pavimenti vibranti, che 
attraverso la percezione aptica, garantisce all’audience un’esperienza immersiva 
multisensoriale; 

(iii) il nuovo amplificatore X4L per applicazioni live che rappresenta l’amplificatore più 
potente del settore e che mette a disposizione l’ultima tecnologia in fatto di 
processamento del segnale; 

(iv) la nuova piattaforma modulare di processamento chiamata LOTO, pensata per i 
costruttori di casse che vogliono integrare l’amplificatore nel loro prodotto; 

(v) una nuova versione della scheda DSP-Lite per il processamento del segnale per i 
moduli amplificatori con interfaccia Ethernet in modo che possano essere connessi e 
controllati in rete; 

(vi) l’app mobile Snapshot Selector per poter selezionare dal proprio cellulare un 
amplificatore connettendolo tramite cavo USB per poterlo configurare localmente, 
oltre al software Armonia Plus. 
 

A conferma del ruolo di leadership tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti 
energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale sono da menzionare i 
numerosi premi ricevuti nel corso degli anni ed in particolare, tra gli ultimi nel 2019 ArmoníaPlus 
System Manager ha vinto i Readers' Choice Awards 2019 nella categoria Power Amplifiers: Control 
& Monitoring e nel 2018 Quattrocanali viene riconosciuto come miglior prodotto tecnologico audio 
per InAvation Awards come piattaforma di amplificazione multicanale. 
 
 



 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La strategia di crescita del Gruppo prevede il continuo incremento degli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, il costante miglioramento della qualità e affidabilità dei prodotti offerti alla clientela, nonché 
una più ampia gamma degli stessi, una maggiore ottimizzazione dei costi di approvvigionamento e 
produzione accompagnata da un forte presidio dei costi operativi e delle spese generali. 

Le aree geografiche nelle quali è prevista la crescita maggiore nel corso del 2019 sono il Nord America e 
l’Asia. 

Sulla base dell’andamento dei primi mesi del 2019, in assenza di cambiamenti significativi nei trend di 
settore e di elementi di discontinuità al momento non prevedibili, si ipotizza che il trend di crescita possa 
continuare anche nel 2019, in linea peraltro con le aspettative del Management. Il Management è quindi 
fiducioso che il Gruppo possa continuare il percorso in termini di consolidamento sul proprio mercato di 
riferimento. 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, presso la sede della Società Powersoft 
S.p.A., in Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci (FI) l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 14 
maggio 2019 alle ore 9.30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il 
giorno 15 maggio 2019, stessi ora e luogo, con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell’utile di 
esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2018; 

• Integrazione del collegio sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco Effettivo; 

• Aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale. 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi 
inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione, le relazioni degli 
amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio 
Sindacale e la relazione della società di revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di 
legge, presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, 
gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché consultabile sul sito internet della società 
www.powersoft.it (sezione Investors) nei termini di legge e di regolamento applicabili.  
 

*** 
Si segnala che a partire dalla giornata di domani partirà un roadshow che coinvolgerà la comunità 
finanziaria attraverso una serie di incontri con investitori istituzionali organizzati da Banca Finnat 
Euramerica S.p.A.. 
 

*** 
Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che 
la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si 



 

 

segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi 
riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte della società di revisione. 
 

*** 
Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking 
statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai 
risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente 
comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i 
risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni 
come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo 
del Gruppo. 

 
Il presente comunicato è consultabile sul sito www.powersoft.it sezione Investors. 
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ABOUT POWERSOFT: 
Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci 
(Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza 
per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta 
efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione 
nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente 
controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è 
gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 107 risorse 
altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte 
direttamente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori 
altamente selezionati operanti in Italia e all’estero. 
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CONTO ECONOMICO 

 

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

Ricavi 33.467 30.504 

Altri ricavi 1.794 1.965 

Costo del venduto (19.337) (18.671) 

Incrementi per lavori interni 886 769 

Spese commerciali (1.710) (1.492) 

Personale (6.952) (5.691) 

Spese generali ed amministrative (2.795) (2.596) 

Risultato operativo lordo 5.353 4.788 

      

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (402) (327) 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1.053) (993) 

Accantonamenti (518) (195) 

Risultato operativo 3.380 3.273 

      

Oneri finanziari (566) (524) 

Proventi finanziari 691 375 

Risultato prima delle imposte 3.504 3.125 

      

Imposte sul reddito (984) (1.032) 

Risultato netto attività in funzionamento 2.520 2.093 

Attività operative destinate alla dismissione  -  - 

Risultato del periodo 2.520 2.093 

 

 

  



 

 

STATO PATRIMONIALE  
 
 

Attività 31/12/2018 31/12/2017 

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari 1.161 981 

Altre attività immateriali 1.167 1.083 

Attività per imposte anticipate 437 357 

Altre attività non correnti 43 896 

Partecipazioni 55 55 

Totale attività non correnti 2.863 3.373 

   -  - 

Attività correnti  -  - 

Rimanenze 7.998 5.364 

Crediti commerciali 5.513 4.840 

Crediti tributari 1.809 1.802 

Altre attività correnti 331 258 

Altre attività finanziarie 880 6.298 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.541 6.100 

Totale attività correnti 24.071 24.662 

Totale attività 26.934 28.035 

 
Passività e Patrimonio Netto 31/12/2018 31/12/2017 

Capitale e Riserve - - 

Capitale sociale 1.141 1.000 

Altri strumenti rappresentativi di Patrimonio Netto 22  - 

Riserva Sovrapprezzo azioni 4.039  - 

Riserve 7.690 13.323 

Riserva di traduzione 7 18 

Risultato di periodo 2.520 2.093 

Totale Patrimonio Netto 15.419 16.434 

   -  - 

Passività non correnti  -  - 

Passività finanziarie non correnti 121 187 

Benefici ai dipendenti (TFR) 884 755 

Fondi per rischi ed oneri futuri 404 314 

Passività per imposte differite 76 267 

Totale passività non correnti 1.484 1.524 

   -  - 

Passività correnti  -  - 

Passività finanziarie correnti 9 2.080 

Debiti commerciali 7.688 5.806 

Debiti tributari 1.072 1.152 

Altre passività correnti 1.261 1.039 

Totale passività correnti 10.030 10.077 

Totale passività 11.515 11.601 

Totale patrimonio netto e passività  26.934 28.035 



 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 
 

Conto Economico Complessivo 31/12/2018 31/12/2017 

Risultato netto del periodo 2.520 2.093 

      

Componenti che non saranno riclassificate successivamente 
nell'utile / (perdita) del periodo: 

6 7 

Utili / (perdite) relativi a benefici attuariali 8 10 

Effetto fiscale utili/ (perdite) relativi a benefici attuariali (2) (3) 

Altre componenti di conto economico complessivo 
dell'esercizio 

 -  - 

      

Totale risultato complessivo del periodo  2.526 2.100 

 
  



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

 
Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto 31/12/2018 31/12/2017 

Utile del periodo 2.520 2.093 

Ammortamenti 1.455 1.320 

Accantonamenti e svalutazioni 518 195 

Interessi pagati/incassati (125) 149 

Imposte e tasse del periodo 984 1.032 

Variazione delle rimanenze (2.634) 209 

Variazione dei crediti commerciali (673) 195 

Variazione dei debiti commerciali 1.882 1.274 

Variazione imposte correnti e differite (271) 49 

Variazione delle altre passività 143 360 

Variazione delle altre attività 774 (739) 

Variazione fondi rischi e oneri (428) (163) 

Pagamento benefici ai dipendenti 129 73 

Imposte (pagate)/incassate (984) (1.032) 

Flusso di cassa netto dell'attività operativa                       3.290                        5.014  

(Investimenti)/disinvestimenti in immobili, impianti e 
macchinari 

(582) (541) 

(Investimenti)/disinvestimenti in attività immateriali (1.137) (1.076) 

(Investimenti)/disinvestimenti in partecipazioni  -  - 

Flusso di cassa netto dell'attività di investimento (1.719) (1.617) 

Erogazione e (rimborso) di finanziamenti a medio/lungo 
termine 

(67) (247) 

Erogazione e (rimborso) di finanziamenti a breve 
termine 

(2.072) 80 

Variazione delle attività finanziarie 5.418 364 

Dividendi (7.000)  - 

Annullamento azioni proprie (1.350) - 

Aumento di capitale 4.180  - 

Stock option 22  - 

Variazione patrimonio netto 613 (50) 

Proventi/oneri finanziari 125 (149) 

Flusso di cassa netto dell'attività finanziaria (131) (2) 

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) 
nell'esercizio 

1.441 3.396 

Disponibilità liquide a inizio periodo 6.100 2.704 

Disponibilità liquide a fine periodo 7.541 6.100 

 


