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WERTHER INTERNATIONAL SPA 
 

Codice fiscale 00419090352 – Partita iva 00419090352 
VIA F. BRUNELLESCHI 12 - REGGIO EMILIA RE 

Numero R.E.A 129549 
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 00419090352 

Capitale Sociale € 3.609.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte da richiamare                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento           61.768            113.292   

 

 2) Costi di sviluppo        1.246.633          1.440.261   

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.            8.374             13.495   

 

 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.            3.735                  0   

 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali          428.763            410.800   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        1.749.273          1.977.848   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Terreni e fabbricati        4.242.307          4.242.307   

 

 2) Impianti e macchinario           38.935             40.659   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali           94.459             42.659   

 

 4) Altri beni           18.552             88.256   

 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                0              6.710   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        4.394.253          4.420.591   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
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 1) Partecipazioni in:         

 

 a) imprese controllate        4.816.765          5.437.535   

 

 b) imprese collegate          459.733            459.733   

 

 db) altre imprese          175.338            175.338   

 

 1 TOTALE Partecipazioni in:        5.451.836          6.072.606   

 

 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         

 

 a) Crediti verso imprese controllate         

 

 a2) esigibili oltre es. succ.        6.176.244          5.765.252   

 

 a TOTALE Crediti verso imprese controllate        6.176.244          5.765.252   

 

 b) Crediti verso imprese collegate         

 

 b2) esigibili oltre es. successivo                0             76.587   

 

 b TOTALE Crediti verso imprese collegate                0             76.587   

 

 db2) esigibili oltre es. succ.        2.316.661          2.069.468   

 

 db TOTALE verso altri        2.316.661          2.069.468   

 

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:        8.492.905          7.911.307   

 

 3) Altri titoli (immob. finanziarie)           16.487             16.487   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       13.961.228         14.000.400   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       20.104.754         20.398.839   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE         

 

 1) materie prime, suss. e di cons.       12.353.938         10.577.787   

 

 2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati        4.643.148          5.799.943   

 

 4) prodotti finiti e merci        2.045.432          3.092.978   

 

 5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)           88.940            130.000   

 

 I TOTALE RIMANENZE       19.131.458         19.600.708   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo       16.033.479         18.665.426   

 

 1 TOTALE Clienti:       16.033.479         18.665.426   

 

 2) Imprese controllate:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        6.965.317          7.002.456   
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 2 TOTALE Imprese controllate:        6.965.317          7.002.456   

 

 3) Imprese collegate:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          530.906                  0   

 

 3 TOTALE Imprese collegate:          530.906                  0   

 

 5-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          865.587            985.395   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          276.519                  0   

 

 5-bis TOTALE Crediti tributari        1.142.106            985.395   

 

 5-ter) Imposte anticipate        1.982.263          1.871.925   

 

 5-quater) verso altri         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          457.706            690.182   

 

 5-quater TOTALE verso altri          457.706            690.182   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:       27.111.777         29.215.384   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)         

 

 6) Altri titoli        1.937.022          1.936.709   

 

 III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)        1.937.022          1.936.709   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali          473.617            308.063   

 

 3) Danaro e valori in cassa            1.291              4.291   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          474.908            312.354   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       48.655.165         51.065.155   

 

D) RATEI E RISCONTI          585.865            306.977   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       69.345.784         71.770.971   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        3.609.000          3.609.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni        2.109.000          2.109.000   

 

 III) Riserve di rivalutazione        1.238.169          1.238.169   

 

 IV) Riserva legale          282.291            276.924   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
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 VI) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria        5.045.212          4.943.251   

 

 ae) Riserva da conversione in euro                1 -                0   

 

 ag) Riserva avanzo di fusione        2.065.756          2.065.756   

 

 v) Altre riserve di capitale          814.869            814.869   

 

 VI TOTALE Altre riserve:        7.925.836          7.823.876   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio           25.195            107.328   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       15.189.491         15.164.297   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

 

 2) per imposte, anche differite           39.219            139.569   

 

 4) Altri fondi                0              5.607   

 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI           39.219            145.176   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          513.215            524.189   

 

D) DEBITI         

 

 1) Obbligazioni:         

 

 a) esigibili oltre l’esercizio successivo          250.000            250.000   

 

 1 TOTALE Obbligazioni:          250.000            250.000   

 

 4) Debiti verso banche         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo       28.640.313         28.736.617   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        3.878.916          3.757.111   

 

 4 TOTALE Debiti verso banche       32.519.229         32.493.728   

 

 6) Acconti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          314.128             87.004   

 

 6 TOTALE Acconti          314.128             87.004   

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo       13.674.105         13.331.906   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori       13.674.105         13.331.906   

 

 9) Debiti verso imprese controllate         
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 a) esigibili entro esercizio successivo          417.129          1.199.421   

 

 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate          417.129          1.199.421   

 

 10) Debiti verso collegate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0             79.772   

 

 10 TOTALE Debiti verso collegate                0             79.772   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.451.529          3.016.784   

 

 12 TOTALE Debiti tributari        1.451.529          3.016.784   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          872.303            389.236   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          872.303            389.236   

 

 14) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        3.513.161          4.390.869   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          450.000            550.000   

 

 14 TOTALE Altri debiti        3.963.161          4.940.869   

 

D TOTALE DEBITI       53.461.584         55.788.720   

 

E) RATEI E RISCONTI          142.275            148.589   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       69.345.784         71.770.971   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       51.918.839         52.708.603   

 

 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.        2.291.388 -        1.047.159 - 

 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni        1.188.255            500.000   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio              450                  0   

 

 b) Altri ricavi e proventi          445.854            235.830   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          446.304            235.830   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       51.262.010         52.397.274   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) materie prime, suss., di cons. e merci       31.692.353         32.103.298   
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 7) per servizi        7.712.655          7.895.639   

 

 8) per godimento di beni di terzi        1.480.202          1.402.469   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi        4.054.871          4.039.690   

 

 b) oneri sociali        1.237.784          1.272.451   

 

 c) trattamento di fine rapporto          286.241            279.005   

 

 e) altri costi           35.198             52.261   

 

 9 TOTALE per il personale:        5.614.094          5.643.407   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali        2.064.830            635.119   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           62.133             92.235   

 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          360.000            360.000   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.          360.000            360.000   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        2.486.963          1.087.354   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci        1.776.151 -          156.540 - 

 

 14) oneri diversi di gestione        1.188.235          1.735.989   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       48.398.351         49.711.616   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE        2.863.659          2.685.658   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 16) Altri proventi finanziari:         

 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         

 

 a5) da altri           16.576                  0   

 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.           16.576                  0   

 

 c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.                0              1.016   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 

 d1) da imprese controllate          439.805            385.393   

 

 d5) da altri          170.178            208.925   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti          609.983            594.318   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:          626.559            595.334   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) debiti verso altri        2.469.840          2.443.108   
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 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:        2.469.840          2.443.108   

 

 17-bis) Utili e perdite su cambi           16.998 -          174.458 - 

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI        1.860.279 -        2.022.232 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE         

 

 19) Svalutazioni:         

 

 a) di partecipazioni          308.770                  0   

 

 19 TOTALE Svalutazioni:          308.770                  0   

 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE          308.770 -                0   

 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          694.610            663.426   

 

 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti          552.646            781.702   

 

 b) imposte relative a esercizi precedenti          227.457                  0   

 

 c) imposte differite e anticipate          110.688 -          225.604 - 

 

 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat          669.415            556.098   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio           25.195            107.328   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016 
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 
 

 2016/0 2015/0 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 25.195 107.328 

Imposte sul reddito 498.331 - 

Interessi passivi/(attivi) 2.152.051 1.847.774 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

2.675.577 1.955.102 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 286.241 279.005 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.126.963 727.354 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 360.000 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

2.413.204 1.366.359 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

5.088.781 3.321.461 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 469.250 - 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.554.902 - 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (607.756) - 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (278.888) - 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.314) - 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.877.549) - 

Totale variazioni del capitale circolante netto 253.645 - 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.342.426 3.321.461 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (2.152.051) (1.847.774) 

(Imposte sul reddito pagate) (498.331) - 

(Utilizzo dei fondi) (105.957) - 

Altri incassi/(pagamenti) (297.215) - 

Totale altre rettifiche (3.053.554) (1.847.774) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.288.872 1.473.687 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (35.795) (92.235) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.836.255) (635.119) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti 39.172 - 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (276.832) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.109.710) (727.354) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 961.199 - 

(Rimborso finanziamenti) (977.806) - 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale) (1) - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (16.608) - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 162.554 746.333 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 308.063 - 

Danaro e valori in cassa 4.291 - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 312.354 - 

Disponibilità liquide a fine esercizio   
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Depositi bancari e postali 473.617 308.063 

Danaro e valori in cassa 1.291 4.291 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 474.908 312.354 

 

 
  

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO 
 

 2016/0 2015/0 

Rendiconto finanziario, metodo diretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)   

Incassi da clienti 54.920.045 52.944.433 

(Pagamenti al personale) (4.844.786) (5.364.402) 

(Imposte pagate sul reddito) (498.331) (556.098) 

Interessi incassati/(pagati) (2.152.051) (1.847.774) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 47.424.877 45.176.159 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (35.795) (92.235) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.836.255) (635.119) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti 39.172 - 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (276.832) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.109.710) (727.354) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 961.199 - 

(Rimborso finanziamenti) (1.057.578) - 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale) (1) - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (96.380) - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 45.218.787 44.448.805 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 308.063 - 

Danaro e valori in cassa 4.291 - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 312.354 - 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 473.617 308.063 

Danaro e valori in cassa 1.291 4.291 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 474.908 312.354 

 

 
  

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
4) Rendiconto finanziario. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
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Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono 
una migliore intelligibilità del documento. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie le  
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente relative alla voce E) di Conto 
Economico, Proventi ed Oneri Straordinari. 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza 
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice 
civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
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La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi. 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile 
ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
 
La società appartiene al gruppo “Werther International” in qualità di capogruppo ed è 
tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto vengono superati i limiti 
previsti dal D.Lgs. n. 127/91. 
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi 
di bilancio.  
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La società svolge l’attività di produzione e commercio di impianti, macchinari ed 
attrezzature per autofficine e compressori. Può compiere tutte le operazioni 
commerciali, industriali, di servizio, finanziarie, locative, mobiliari ed immobiliari 
ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento sociale, 
nonché assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in 
altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o affine o connesso al 
proprio, la sottoscrizione e la vendita di azioni, obbligazioni o quote di dette società e 
consorzi; il tutto nei limiti e con l’osservanza delle norme vigenti. 
Werther è stata costituita nel 1976 con la denominazione di Werther International 
S.r.l. e successivamente trasformata in S.p.A. nel 2002, acquisendo la 
denominazione attuale.  
Ai sensi dell’articolo 3 del vigente statuto sociale, la durata è stabilita fino al 31 
dicembre 2050 ed è prorogabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei 
soci. 
  
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 
 

 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 
 

 
 

  

Immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute all’art. 2426 del codice civile e dei principi 
contabili nazionali. 
In dettaglio: 
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale e 
sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. L’ammontare dei costi non ancora 
ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.    
• I costi di sviluppo  
I criteri di ammortamento di tale risorsa immateriale sono variati nel presente 
esercizio.  
In applicazione del principio contabile nazionale OIC n. 24 e incidentalmente del 
principio della prudenza, tale variazione si è resa necessaria alla luce della 
recuperabilità dei costi con i ricavi futuri derivanti dall’applicazione dei 
prodotti/progetti.  
Infatti “....la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per uno specifico 
progetto non dipende unicamente dalla probabilità di successo dello stesso, ma è 
necessario che i ricavi che l’azienda prevede di realizzare siano almeno sufficienti a 
coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto gli ulteriori costi 
accessori di sviluppo, di produzione, vendita e commercializzazione.” (OIC 24). 
Per tale valutazione che risulta di particolare incertezza, ci si è riferiti al mercato in 
cui opera l’azienda ed alla reale possibilità di collocazione sul mercato dei risultati 
ottenuti. 
In conclusione per tali motivi il piano originario di ammortamento in cinque anni a 
quote costanti è stato rivisitato: la vita utile dei costi di sviluppo è stimata in due 
esercizi, sia per il costo residuo ammortizzabile, sia per i costi sostenuti 
nell’esercizio. 
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono 
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono 
stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, stimata in 3 esercizi.  
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo d’acquisto computando anche i 
costi accessori e sono ammortizzati in quote costanti sulla base della loro residua 
possibilità di utilizzazione in un periodo di 18 anni. 
 
 

 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 
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Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 220.547 2.227.558 29.753 - 622.799 3.100.657 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

107.255 787.297 16.258 - 211.999 1.122.809 

Valore di 
bilancio 

113.292 1.440.261 13.495 0 410.800 1.977.848 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

2.024 1.188.255 2.432 7.245 131.876 1.331.832 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- 507.933 - - - 507.933 

Ammortamento 
dell'esercizio 

53.548 1.889.816 7.553 3.510 113.913 2.068.340 

Totale 
variazioni 

(51.524) (193.628) (5.121) 3.735 17.963 (228.575) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 220.547 3.923.746 35.695 7.245 754.675 4.941.908 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

160.803 2.677.113 23.811 3.510 325.912 3.191.149 

Valore di 
bilancio 

61.768 1.246.633 8.374 3.735 428.763 1.749.273 
 

  

Tra le altre immobilizzazioni immateriali sono incluse le seguenti voci:  

- spese incrementative su beni d terzi; 

- altri oneri pluriennali. 

Tra gli incrementi principali si segnala che: 

- i costi di sviluppo sono relativi agli studi tecnici di progettazione, riprogettazione e 
sviluppo di nuovi sollevatori, prosecuzione della riprogettazione di particolari 
sollevatori esistenti ed attrezzature varie in ottica di standardizzazione e 
miglioramento del prodotto, studio e progettazione di nuove linee di compressori e 
definizione e sviluppo di nuove procedure informatiche per la virtualizzazione del 
server, dei sistemi di back-up avanzato e del centralino voip; 

- i lavori di manutenzione straordinaria sono posti in essere su fabbricati ed impianti 

termici ed elettrici delle singole unità locali in locazioni da terzi ed in particolare agli 

adeguamenti previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza nel lavoro. 

  

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo - 769.864 1.110.134 1.874.103 3.754.101 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 735.180 1.068.361 1.778.985 3.582.526 

Valore di bilancio 4.242.307 40.659 42.659 88.256 4.413.881 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 

- 19.062 87.485 - 106.547 

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

- - - (64.042) (64.042) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- 20.786 35.685 5.662 62.133 

Totale variazioni - (1.724) 51.800 (69.704) (19.628) 

Valore di fine esercizio      

Costo - 794.901 1.198.505 1.803.199 3.796.605 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 755.966 1.104.046 1.784.647 3.644.659 

Valore di bilancio 4.242.307 38.935 94.459 18.552 4.394.253 
 

 

  

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 
2423, comma 4, c.c.. 
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato 
patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di 
ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati 
tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi. 
 

  

Operazioni di locazione finanziaria 
 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di 
leasing finanziario. 
 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di 
non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio 
antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. 
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti 

 
Tra i crediti immobilizzati prevalgono i crediti verso le società controllate estere per 
finanziamenti erogati. Si presenta il dettaglio delle voci in Euro: 
 

Finanziamento Bronze Golf Ltd 3.404.387 

Finanziamento Egi Europe 639.329 

Finanziamento Egi Poland 655.413 

Finanziamento Werther Iberica 176.325 

Finanziamento Werther Servis 533.606 

Interessi su Finanziam. Bronze Golf Ltd 767.185 

Totale 6.176.244 

 
 
I crediti immobilizzati verso altri soggetti italiani, si riferiscono invece per Euro 
2.123.000 al finanziamento della società Nuova Leader Progetti Srl e per la parte 
residuale a depositi cauzionali vari immobilizzati.  

 

  

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 5.765.252 0 5.765.252 

Variazioni nell'esercizio 410.992 2.316.661 2.727.653 

Valore di fine esercizio 6.176.244 2.316.661 8.492.905 

Quota scadente oltre l'esercizio 6.176.244 2.316.661 8.492.905 
 

 

  
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

 
L’elenco delle partecipazioni detenute nelle imprese controllate incluse nell’area di 
consolidamento, con le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., 
è riportato nel seguente prospetto: 

 

  
     Totale 

Denominazione 
ITALGARAGE 
EQUIPMENTS 

SRL 
A.P.A.C. SRL 

WERTHER 
INTERNATIONAL 
POLSKA SP.ZO. 

BRONZE 
GOLF 

LIMITED 
 

Città, se in Italia, o Stato 
estero 

REGGIO 
NELL'EMILIA 

VICENZA POLONIA 
REGNO 
UNITO 

 

Codice fiscale (per imprese 
italiane) 

00399130350 02321050243    

Capitale in euro 10.400 10.400 71.697 100.000  

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro 

26.687 55.741 69.968 (183.123)  

Patrimonio netto in euro 335.360 1.075.892 1.450.778 (83.123)  

Quota posseduta in euro 308.673 918.136 1.208.933 100.000  

Quota posseduta in %              100,00               90,00               83,33 
             

100,00 
 

Valore a bilancio o 
corrispondente credito 

444.506 303.817 90.000 414.765 1.253.088 
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

 
L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni 
previste dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto: 
 

  
  Totale 

Denominazione SIL AIR SRL  

Città, se in Italia, o Stato estero CADE' (RE)  

Codice fiscale (per imprese italiane) 02603410354  

Capitale in euro 100.000  

Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro (100.005)  

Patrimonio netto in euro 1.278.906  

Quota posseduta in euro 626.664  

Quota posseduta in %               49,00  

Valore a bilancio o corrispondente credito 459.733 459.733 
 

 

  
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 
I crediti immobilizzati sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle 
quali opera la società. 
In relazione all'ammontare dei crediti vantati nei confronti di soggetti non nazionali o 
comunque non appartenenti all'area euro, si evidenzia la ripartizione per aree 
geografiche: 

 

  
   Totale 

Area geografica ITALIA U.E.  

Crediti immobilizzati verso controllate - 6.176.244 6.176.244 

Crediti immobilizzati verso altri 2.316.661 - 2.316.661 

Totale crediti immobilizzati 2.316.661 6.176.244 8.492.905 
 

 

 

 

 

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese 
 

  Totale 

Descrizione 
NUOVA 
LEADER 

PROGETTI SRL 
 

Valore contabile 175.338 175.338 
 

 

  

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è diminuito dello 0,28% rispetto all'anno 
precedente passando da euro 14.000.400 ad euro 13.961.228. 

 

  

Il totale delle immobilizzazioni resta sostanzialmente costante. Presenta in 
particolare una  leggera diminuzione dell’1,41% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 20.398.839 a euro 20.104.754. 
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Attivo circolante 
 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 48.655.164 ed è composto 
dalle seguenti voci: 
 

Descrizione Valore al 31.12.2016 

Rimanenze    19.131.457 

Crediti     27.111.777 

Attività finanziarie non immobilizzate     1.937.022 

Disponibilità liquide       474.908 

Totale 48.655.164 

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 

 

  
Rimanenze 

 
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Le rimanenze vengono valutate al costo storico ovvero costo di acquisto, compresi i 
costi accessori di diretta imputazione, esclusi gli oneri finanziari, ovvero di 
produzione, compresi tutti i costi direttamente imputabili e una quota 
ragionevolmente imputabile degli altri costi di produzione, compresi gli oneri di 
finanziamento della fabbricazione, esclusi i costi amministrativi e commerciali. 

 

  

 

Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Prodotti 
finiti e merci 

Acconti 
Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 10.577.787 5.799.943 3.092.978 130.000 19.600.708 

Variazione nell'esercizio 1.776.151 (1.156.795) (1.047.546) (41.060) (469.250) 

Valore di fine esercizio 12.353.938 4.643.148 2.045.432 88.940 19.131.458 
 

 

 

Al fine di tenere conto della lenta rotazione di alcuni prodotti giacenti in magazzino, 
già nell’esercizio 2012 è stato creato un apposito fondo di svalutazione, avente 
valenza esclusivamente civilistica.  
Nel corso dell’esercizio 2016, il fondo è stato utilizzato per Euro 86.047 ed è stato 
effettuato un accantonamento di Euro 200.000 pari all’esercizio precedente.   
Tale accantonamento ed il fondo conseguente, in ossequio ai principi contabili 
vigenti, sono stati portati in deduzione diretta delle rimanenze iscritte a stato 
patrimoniale ed in riduzione delle variazione delle giacenze iscritta a conto 
economico. 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base alla media 
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degli esercizi precedenti. 
 

  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo 
svalutazione.  
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.  
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce 
"Crediti" separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile 
oltre lo stesso. 

 

  

 

Crediti 
verso 
clienti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
controllate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
collegate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività 
per 

imposte 
anticipate 

iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio 
esercizio 

18.665.426 7.002.456 0 985.395 1.871.925 690.182 29.215.384 

Variazione 
nell'esercizio 

(2.631.947) (37.139) 530.906 156.711 110.338 (232.476) (2.103.607) 

Valore di fine 
esercizio 

16.033.479 6.965.317 530.906 1.142.106 1.982.263 457.706 27.111.777 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

16.033.479 6.965.317 530.906 865.587  457.706 24.852.995 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

- - - 276.519  - 276.519 

 

 
 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Considerata l’operatività della società sui mercati internazionali, si presenta la 
ripartizione per area geografica per ciascuna voce di credito, evidenziata dal 
seguente prospetto: 
 

 

  
    Totale 

Area geografica ITALIA U.E. EXTRA U.E.  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

909.648 10.798.357 4.325.474 16.033.479 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

1.946.449 3.715.828 1.303.040 6.965.317 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

530.906 - - 530.906 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.142.106 - - 1.142.106 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

1.982.263 - - 1.982.263 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 457.706 - - 457.706 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.969.078 14.514.185 5.628.514 27.111.777 
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Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
  
Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce 
"Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni". 

 

  

 
Altri titoli non 
immobilizzati 

Totale attività finanziarie 
che non costituiscono 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 1.936.709 1.936.709 

Variazioni nell'esercizio 313 313 

Valore di fine esercizio 1.937.022 1.937.022 
 

 

  

La voce è interamente costituita da altri titoli non immobilizzati e risulta 
sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente. 
 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce 
"Disponibilità liquide". 

 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in 
cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 308.063 4.291 312.354 

Variazione nell'esercizio 165.554 (3.000) 162.554 

Valore di fine esercizio 473.617 1.291 474.908 
 

 

  

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili.  
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di 
valori bollati alla data di chiusura dell’esercizio. 
Le disponibilità al 31/12/2016 risultano complessivamente incrementate di circa il 
52% rispetto all’esercizio precedente.  

  

L'attivo circolante risulta diminuito del 2,84% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 50.079.760 a euro 48.655.164 a causa principalmente del decremento dei 
crediti commerciali. 

 

 

Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza 
economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di 
costi e ricavi a esso pertinenti. 
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 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 306.977 306.977 

Variazione nell'esercizio 278.888 278.888 

Valore di fine esercizio 585.865 585.865 
 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

 

  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad euro 3.609.000, interamente sottoscritto e versato, è 
composto da n.  3.609.000 azioni del valore nominale di euro 1 e non ha subito 
alcuna variazione nell’esercizio 

 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 
1, punto 4, codice civile. 
 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni 

Riserve di 
rivalutazione 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
avanzo 

di 
fusione 

Varie 
altre 

riserve 

Totale 
altre 

riserve 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di 
inizio 
esercizio 

3.609.000 2.109.000 1.238.169 276.924 4.943.251 2.065.756 814.868 7.823.875 107.328 15.164.296 

Destinazione 
del risultato 
dell'esercizio 
precedente 

          

Altre 
destinazioni 

- - - - - - - - (107.328) (107.328) 

Altre 
variazioni 

          

Incrementi - - - 5.367 101.961 - - 101.961 - 107.328 

Risultato 
d'esercizio 

        25.195 25.195 

Valore di 
fine 
esercizio 

3.609.000 2.109.000 1.238.169 282.291 5.045.212 2.065.756 814.868 7.925.836 25.195 15.189.491 
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Dettaglio varie altre riserve 
 

  Totale 

Descrizione 
Riserva da 
Condono 

L.289/2002 
 

Importo 814.868 814.868 
 

 

  

Il totale del patrimonio netto è sostanzialmente costante rispetto all’esercizio 
precedente, con un aumento percentuale dello 0,16%.  
 
La riserva legale è aumentata di euro 5.367 a seguito della destinazione del 5% 
dell’utile dell’esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera di approvazione del 
bilancio 2015.  
 
La riserva straordinaria risulta anch’essa incrementata di euro 101.961 per la 
destinazione dell’utile 2015. 

 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità: 
 

 

  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 3.609.000 

Capitale 
sociale 

interamente 
sottoscritto e 

versato 

 - 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.109.000 
Riserva di 
Capitale 

A,B - 

Riserve di rivalutazione 1.238.169 
Riserva di 

rivalutazione 
A,B - 

Riserva legale 282.291 
Riserva 

Legale di Utili 
A,B - 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 5.045.212 
Riserva 

Straordinaria 
di Utili 

A,B,C 3.736.811 

Riserva avanzo di fusione 2.065.756 
Riserva di 

Avanzo 
Fusione 

A,B - 

Varie altre riserve 814.868 
Riserva da 
Condono 

L.289/2002 
A,B - 

Totale altre riserve 7.925.836   3.736.811 

Totale 15.164.296   3.736.811 

Quota non distribuibile    3.736.811 
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L’utile e le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di impianto, 
ampliamento e sviluppo pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5). 
 
LEGENDA / NOTE: 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
 D = per altri vincoli statutari 
 E = altro 

  

Fondi per rischi e oneri 
 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi 
per rischi e oneri". 

  

 
Fondo per 

imposte anche 
differite 

Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 139.569 139.569 

Variazioni nell'esercizio   

Utilizzo nell'esercizio 100.350 100.350 

Totale variazioni (100.350) (100.350) 

Valore di fine esercizio 39.219 39.219 
 

 

 

Il fondo per imposte differite è stato accantonato a fronte di imposte sul reddito di 
competenza dell’esercizio, che sono relative a differenze temporanee tassabili e 
che, pertanto, si renderanno esigibili in esercizi futuri. 
 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 524.189 

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 10.974 

Totale variazioni (10.974) 

Valore di fine esercizio 513.215 
 

  

 



 

WERTHER INTERNATIONAL SPA  Codice fiscale 00419090352 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 23 di 31 
 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è 
ancora stato effettuato alla data di chiusura dell’esercizio è stato iscritto nella voce 
D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale. 

 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore 
alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.  
 
In particolare, le passività  sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti 
sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis 
Utili e perdite su cambi.  
 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le 
variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza. 

 

  

 Obbligazioni 
Debiti 
verso 

banche 
Acconti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Valore di 
inizio 
esercizio 

250.000 32.493.728 87.004 13.331.906 1.199.421 3.016.784 389.236 4.940.869 55.708.948 

Variazione 
nell'esercizio 

- 25.501 227.124 342.199 (782.292) (1.565.255) 483.067 (977.708) (2.247.364) 

Valore di 
fine 
esercizio 

250.000 32.519.229 314.128 13.674.105 417.129 1.451.529 872.303 3.963.161 53.461.584 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

- 28.640.313 314.128 13.674.105 417.129 1.451.529 872.303 3.513.161 48.882.668 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

250.000 3.878.916 - - - - - 450.000 4.578.916 

 

 

  

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Considerata l’operatività della società sui mercati internazionali, si mostra la 
ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal 
seguente prospetto: 

 

  
    Totale 

Area geografica ITALIA U.E EXTRA U.E.  

Obbligazioni 250.000 - - 250.000 

Debiti verso banche 32.519.229 - - 32.519.229 

Acconti 314.128 - - 314.128 

Debiti verso fornitori 13.173.281 469.447 31.377 13.674.105 

Debiti verso imprese controllate 137.547 279.582 - 417.129 

Debiti tributari 1.451.529 - - 1.451.529 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

872.303 - - 872.303 

Altri debiti 3.963.161 - - 3.963.161 

Debiti 52.681.178 749.029 31.377 53.461.584 
 

 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Si presenta di seguito il dettaglio di tali debiti: 
  

 Obbligazioni 
Debiti 
verso 

banche 
Acconti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Debiti 
assistiti 
da 
garanzie 
reali 

         

Debiti 
assistiti 
da 
ipoteche 

- 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 

Totale 
debiti 
assistiti 
da 
garanzie 
reali 

- 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 

Debiti 
non 
assistiti 
da 
garanzie 
reali 

250.000 30.519.229 314.128 13.674.105 417.129 1.451.529 872.303 3.963.161 51.461.584 

Totale 250.000 32.519.229 314.128 13.674.105 417.129 1.451.529 872.303 3.963.161 53.461.584 
 

 

  

I debiti assistiti da ipoteca consistono in un mutuo stipulato nel terzo trimestre 2015 
con Raffeisen Kasse di Euro 2.000.000 in linea di capital 
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Il totale dei debiti è diminuito del 2,45% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 54.803.325 a euro 53.461.583 mostrando un lieve miglioramento nello 
scadenziamento dei debiti bancari e commerciali. 

 

  

Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale 
voce. 

 

  

 Ratei passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 148.589 148.589 

Variazione nell'esercizio (6.314) (6.314) 

Valore di fine esercizio 142.275 142.275 
 

 

  

Il totale del passivo è diminuito del 2,03% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 70.785.576 a euro 69.345.783 a causa soprattutto del decremento della voce 
“Debiti”. 

 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
L’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato, 
nel corso dell’esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a euro 
16.998, dato da differenze positive pari a euro 35.890 e differenze negative pari a 
euro 52.888.  
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis “utili e perdite su cambi” del 
conto economico. 

 

  

Valore della produzione 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società 
ammontano complessivamente a euro 51.918.839 e restano sostanzialmente 
costanti rispetto all’esercizio precedente. 
Si rinvia alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro 
andamento.  
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  Totale 

Categoria di attività 
RICAVI ATTIVITA' 
CARATTERISTICA 

 

Valore esercizio corrente 51.918.839 51.918.839 
 

 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ripartiti in riferimento alle diverse aree 
geografiche nelle quali opera la società. 
 

  
    Totale 

Area geografica ITALIA U.E. EXTRA U.E.  

Valore esercizio corrente 7.127.156 34.443.045 10.348.638 51.918.839 
 

 

  

Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni 
e sconti ammontano ad euro 31.692.353 e rispetto all'esercizio precedente risultano 
sostanzialmente invariati. 
 
Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano ad euro 7.712.655 e rispetto all'esercizio precedente 
sono diminuiti del 2,32% iniziando seppur timidamente a rispecchiare la politica 
aziendale di riduzione degli sprechi ed efficientamento dei processi produttivi. 
 
Costi per godimento di beni di terzi 
Tali costi sono costituiti dai canoni di locazione per immobili industriali, locazione e 
noleggio di attrezzature ed impianti produttivi. 
  
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie 
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
La voce risulta sostanzialmente invariata, a testimonianza della costante attenzione 
aziendale verso le risorse umane.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto 
ai maggiori investimenti in sviluppo dei nuovi prodotti e processi industriali. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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Oneri diversi di gestione 
La posta comprende voci la cui entità è residuale rispetto all’attività tipica, di seguito 
le più significative: 
- IMU euro 34.621; 
- Tasse di circolazione ed altre imposte e tasse deducibili euro 29.056; 
- Imposte di bollo euro 8.571; 
- Perdite su crediti euro 7.600; 
- Multe e ammende indeducibili 49.331. 
 
Gli oneri diversi di gestione, pur non subendo variazioni significative nella loro 
composizione, risultano apprezzabilmente ridotti rispetto all’esercizio precedente, 
passando da Euro 1.735.989 ad Euro 1.188.235. 
 

 

  

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota 
maturata nell’esercizio. 

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
 

  

 
Debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 2.034.249 744.361 2.778.610 
 

 

  

Importi di entità o incidenza eccezionali 
 

  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 

  Totale 

Voce di ricavo 
SOPRAVVENIENZE 

ORDINARIE 
ATTIVE 

 

Importo 191.968 191.968 
 

 

  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali. 
 

  
     Totale 

Voce di 
costo 

SOPRAVV. 
PASSIVE 

INDEDUCIBILI 

ALTRI ONERI 
STRAORD.INDEDUCIBILI 

ONERI 
STRAORDINARI 

DEDUCIBILI 

IMPOSTE 
ACCERTAMENTO  

FISCALE 
 

Importo 465.091 133.187 257.964 168.182 1.024.424 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
Imposte correnti differite e anticipate 

 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, 
anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra 
l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate 
principalmente da costi imputati per competenza all’esercizio, la cui deducibilità 
fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi. 
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è 
la seguente: 

      Importo              
1.  Imposte correnti                                                    552.646 
2.  Imposte dirette esercizi precedenti                       277.457 
3.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)            - 110.338 
4.  Variazione delle imposte differite (-/+)                -        350  
5.  Imposte sul reddito dell’esercizio                          669.415 
 
La voce 1 è composta da IRAP per Euro 154.515 e da IRES per Euro 398.131. 
 
Nelle voci 3 e 4 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 
 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente 

 

  

 Dirigenti Impiegati Operai 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio 4 55 59 118 
 

 

 

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. 
In questa direzione, anche nel 2016, è proseguita la politica di valorizzazione di 
persone cresciute internamente per l’attività di ideazione e di produzione dei nostri 
prodotti. Sono stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità 
creative e gestionali, miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua, 
utilizzo delle nuove tecnologie, prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio 
delle iniziative individuali. 
La nostra società pone costante attenzione all’attività di selezione all’ingresso per 
garantire l’inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini 
e motivazioni che risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica 
di facilitazione del processo di crescita professionale interna. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto: 

 

  
 Amministratori Sindaci 

Compensi 80.530 24.570 
 

 

 

  

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza 
spettanti al alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali. 
 

 

  

 
Revisione legale dei 

conti annuali 

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore 

legale o alla società di 
revisione 

Valore 28.342 28.342 

 

 
 

  

Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Durante l’esercizio la società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun 
acquisto o cessione di azioni proprie 

 

  
  Totale 

Descrizione 
AZIONI 

ORDINARIE 
 

Consistenza iniziale, numero 3.609.000 3.609.000 

Consistenza iniziale, valore nominale 3.609.000 3.609.000 

Consistenza finale, numero 3.609.000 3.609.000 

Consistenza finale, valore nominale 3.609.000 3.609.000 
 

 

  
 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Si segnala che in data 24 aprile 2017, la società ha sottoscritto l’emissione di un 
prestito obbligazionario non convertibile di ammontare nominale di Euro 
8.000.000/00 (ottomilioni/00) costituito da n. 80 obbligazioni emesse ai sensi degli 
artt. 2410 e segg.  cod. civ. aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 
(centomila/00) cadauna. 
 
Tali strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati sono emessi in 
regime di de materializzazione ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998, a tasso fisso del 
5,375% con scadenza 2023 sul segmento professionale Extra Mot Pro organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
Gli effetti di tale operazione non sono riflessi in bilancio, essendo la stessa avvenuta 
dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
La presente emissione, deliberata dal C.d.A. in data 13 aprile 2017, comporta un 
impegno di natura finanziaria da parte sia della società capogruppo che del bilancio 
consolidato del gruppo ovvero il rispetto dei seguenti covenants (parametri 
finanziari) relativi all’esercizio  2016, che risultano pienamente rispettati: 
 
- “PFN/EBITDA”  minore o uguale a 5.5; 
 
- “EBITDA/ONERI FINANZIARI NETTI” maggiore o uguale a 3.0; 
 
- “PFN/PATRIMONIO NETTO” minore o uguale a 2.5. 
 
 

 

  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 
 

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non 
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
 

  

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun 
raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto 
dall’art. 2423 ter del codice civile. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e premi così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato 
economico dell’esercizio. 
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Nota Integrativa parte finale 
 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e 
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
presente bilancio unitamente alla seguente proposta di destinazione dell’utile 
d’esercizio: Euro 1.260 alla riserva legale, Euro 1.452 alla riserva da utili su cambi, 
Euro 22.483 alla riserva straordinaria. 
 
Cadè (RE), 23.06.2017 
 
 
Werther International SpA  
 
Il Presidente del C.d.A. 
 
Dott. Enrico Zanini 
 
 

 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Il sottoscritto Pietrostefani Fernando, dottore commercialista, dichiara che il presente 
documento informatico in formato XBRL è conforme a quello che verrà trascritto e 
sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.  
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese 
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Reg. Imp. 00419090352  

Rea 129549  

WERTHER INTERNATIONAL S.P.A. 
 
   
 

Sede in VIA F. BRUNELLESCHI 12 -42124 REGGIO EMILIA (RE)  Capitale sociale Euro 3.609.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 25.195. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, ha per oggetto sociale la produzione ed il commercio di impianti, 
macchinari, attrezzature per autofficine. e di compressori.  
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Reggio Emilia e nelle sedi secondarie 
di Carpineti (RE), Toano (RE) e Lonigo (VI). 
 
Sotto il profilo giuridico la società Werther International controlla direttamente e indirettamente le seguenti 
società che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo: 
 

Denominazione 

ITALGARAGE 

EQUIPMENTS 

SRL 

A.P.A.C. SRL 

WERTHER 

INTERNATIONAL 

POLSKA SP.ZO. 

BRONZE 

GOLF 

LIMITED 

SIL-AIR 

SRL 

Stato ITALIA ITALIA POLONIA 
REGNO 

UNITO 
ITALIA 

Quota posseduta in % 100,00 90,00 83,33 100,00 collegata 

 
Le variazioni nella struttura del Gruppo intervenute nel corso dell’esercizio 2016 si riferiscono alla cessione 
della controllata francese DOMAC SARL. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2016 da una crescita del  Prodotto Interno Lordo pari allo 
0,9 % pertanto non abbiamo ancora potuto beneficiare di una ripresa sostenuta dell’economia. 
Nonostante questo scenario economico la Werther è riuscita a mantenere il fatturato in linea con gli anni  
precedenti e a  mantenere quindi le quote nei mercati in cui opera. 
Per quanto riguarda il contesto internazionale l’anno 2016 ha portato a integrazioni di alcuni nostri importanti 
concorrenti . 
La nostra azienda ha invece privilegiato una politica di risanamento interno, puntando a migliorare i margini 
di vendita e a incrementare l’Ebitda . 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
I mercati in cui opera la società si sono dimostrati abbastanza stabili, anche  se negli ultimi mesi dell’anno 
abbiamo incrementato gli ordinativi da parte di clienti del mercato russo e francese che lasciano ben sperare 
per l’esercizio  2017 . 
Un grosso aiuto ai margini e al giro d’affari è stato dato dai mercati del nord Europa e da mercato tedesco 
che hanno apprezzato la nostra nuova gamma di ponti sollevatori e la qualità degli stessi. 
Rispetto ai nostri concorrenti stiamo puntando su prodotti affidabili e di fascia alta per andare sempre di più a 
introdurre il nostro marchio sulle case automobilistiche più importanti. In questo contesto la nostra strategia 
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continua a essere quella di valorizzare la qualità dei nostri asset, di consolidare la partnership con i nostri 
maggiori clienti, di aumentare la nostra efficienza, di innovare la nostra offerta di servizi. Il nostro piano 
industriale  2017/2020 prevede crescita di clienti e fatturato, e una ulteriore diminuzione dei costi,  
 
 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo la 
società ha leggermente ridotto il giro d’affari ma ha incrementato sensibilmente il margine operativo lordo 
rispetto all’anno 2015 andando a puntare su un mix di prodotti più redditizio e di qualità più alta. 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

valore della produzione  51.262.011 52.161.444 54.899.417 
margine operativo lordo 6.375.045 4.777.992 3.827.738 
Risultato prima delle imposte 694.610 663.426 569.211 

    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Ricavi netti 51.262.008 52.161.444 
Costi esterni 39.272.872 41.244.866 
Valore Aggiunto 11.989.139 10.916.578 

Costo del lavoro 5.614.094 5.643.407 
Margine Operativo Lordo 6.375.045 4.777.992 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

2.486.963 1.087.354 

Risultato Operativo 3.888.082 3.690.638  

Proventi e oneri diversi  259.163 
Proventi e oneri finanziari (1.860.279) (2.022.232) 
Risultato Ordinario 2.027.803 1.927.569 

Proventi e oneri straordinario (1.333.193) (1.264.143) 
Risultato prima delle imposte 694.610 663.426 

Imposte sul reddito  669.415 556.098 
Risultato netto 25.195 107.328 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

ROE 0,17 0,71 
ROI 5,61 5,21 
ROS 7,58 7,08 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.749.273 1.977.848 (228.575) 
Immobilizzazioni materiali nette 4.394.253 4.420.591 (26.338) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 6.987.933 6.089.093 898.840 



WERTHER INTERNATIONAL S.P.A. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 3 

finanziarie 
Capitale immobilizzato 13.131.459 12.487.532 643.927 

    
Rimanenze di magazzino 19.131.458 19.600.708 (469.250) 
Crediti verso Clienti 16.033.479 18.665.426 (2.631.947) 
Altri crediti 9.558.688 9.564.563 (5.875) 
Ratei e risconti attivi 585.865 306.977 278.888 
Attività d’esercizio a breve termine 45.309.490 48.137.674 (2.828.184) 

    
Debiti verso fornitori 13.674.105 13.331.906 342.199 
Acconti 314.128 87.004 227.124 
Debiti tributari e previdenziali 2.323.832 2.420.625 (96.793) 
Altri debiti  3.930.290 5.670.062 (1.739.772) 
Ratei e risconti passivi 142.275 148.589 (6.314) 
Passività d’esercizio a breve termine 20.384.630 21.658.186 (1.273.556) 

    

Capitale d’esercizio netto 24.924.860 26.479.488 (1.554.628) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

513.215 524.189 (10.974) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 489.219 695.176 (205.957) 
Passività  a medio lungo termine 1.002.434 1.219.365 (216.931) 

    

Capitale investito 37.053.885 37.747.655 (693.770) 

    
Patrimonio netto  (15.189.491) (15.164.297) (25.194) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

4.613.989 4.154.196 459.793 

Posizione finanziaria netta a breve termine (26.478.383) (26.737.554) 259.171 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(37.053.885) (37.747.655) 693.770 

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Margine primario di struttura (6.434.873) (5.234.542) 248.524 
Quoziente primario di struttura 0,70 0,74 1,02 
Margine secondario di struttura (1.553.523) (258.066) 4.358.221 
Quoziente secondario di struttura 0,93 0,99 1,29 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Depositi bancari 473.617 308.063 165.554 
Denaro e altri valori in cassa 1.291 4.291 (3.000) 
Disponibilità liquide 474.908 312.354 162.554 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

1.937.022 1.936.709 313 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

250.000 250.000  

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 28.640.313 28.736.617 (96.304) 
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Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 28.890.313 28.986.617 (96.304) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(26.478.383) (26.737.554) 259.171 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 3.878.916 3.757.111 121.805 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (8.492.905) (7.911.307) (581.598) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 4.613.989 4.154.196 459.793 

    

Posizione finanziaria netta (21.864.394) (22.583.358) 718.964 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

    
Liquidità primaria 0,58 0,61 0,60 
Liquidità secondaria 0,97 0,99 1,00 
Indebitamento 3,55 3,65 3,64 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,93 0,98 0,98 
    

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
La società tutela la salute e sicurezza dei dipendenti in conformità alla normativa vigente. L’organico della 
società al 31 dicembre 2016 è indicato nell’apposita sezione della Nota Integrativa a cui si rimanda. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
La società nel corso dell’esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha 
indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati: 
 
Attività 1 studio e sviluppo di nuovi sollevatori, destinati ad ampliare l'offerta di prodotti Werther International 
nell'ambito del mercato ferroviario. 
 
Attività 2 progettazione e sviluppo di nuovi sollevatori (ponti per camion, nuovo ponte per gommisti, nuovo 4 
colonne per assetto 3d, nuovo 4 colonne a pedane spostabili, nuovi 2 colonne 7 e 3,5 ton) 
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Attività 3 proseguimento delle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla definizione e realizzazione della 
migliore soluzione per la virtualizzazione del server Omasn di Lonigo. 
 
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di via Brunelleschi, 12 - 42124 - Reggio Emilia (RE). 
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a Euro 
1.737.288,33. Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2017. Confidiamo che l'esito positivo 
di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli sull'economia 
dell'azienda. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo 
 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

     
APAC S.R.L.   1.113.454 137.547 
     
TECALEMIT 279.582    
     
ITALGARAGE   832.995  
     
TECALEMIT   1.900.635  
     
W. POLSKA   527.115  
     
W. SERVIS   1.303.040  
     
W. IBERICA   1.147.640  
     
HH INTERTECH   118.019  
     
EGI POLAND   22.419  
     
SILAIR   530.906  

Totale 279.582  7.473.804 137.547 

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
Per un maggior approfondimento dei rapporti con le società controllate e collegate si rimanda ai dettagli della 
Nota Integrativa. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non possiede azioni proprie. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
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Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 
 
Rischio di liquidità 
L’attività caratteristica della società può generare disallineamenti nella tempistica e nei volumi dei flussi di 
cassa in entrata e uscita. 
 
 
Conclusioni 
 
Signori Azionisti, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto in Nota 
Integrativa, vi invitiamo: 
 

 ad approvare il Bilancio di esercizio 2016 unitamente alla Nota Integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano; 

 a destinare l’utile di esercizio: 
- Euro 1.260 alla riserva legale 
- Euro 1.452 alla riserva utili su cambi 
- Euro 22.383 alla riserva straordinaria 

 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Reggio Emilia, 31 maggio 2017 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Enrico Zanini  
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WERTHER INTERNATIONAL SPA 
 

Codice fiscale 00419090352 – Partita iva 00419090352 
VIA F. BRUNELLESCHI 12 - REGGIO EMILIA RE 

Numero R.E.A. 129549 
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 00419090352 

Capitale Sociale € 3.609.000,00 i.v. 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Addì 23.06.2017, presso la sede sociale in VIA F. BRUNELLESCHI 12 - REGGIO EMILIA (RE), si è 
riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società WERTHER INTERNATIONAL SPA, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016, della nota integrativa, lettura della relazione sulla 
gestione e della relazione del collegio sindacale; 

 
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito alla destinazione del 

risultato di esercizio; 
 

3. Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 11.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori; 
 
 ZANINI ENRICO   18,480  
 
 IORI WERTER   25,630  
 
 ZANINI ENRICO rappresentante comune Eredi Zanini Enea   22,240  
 
 MASSARI ELENA MINELLA MARIA   33,650  
 
che rappresentano in proprio il 100 % del capitale sociale,  
 
dei membri del Consiglio di amministrazione signori: 
 
 ZANINI ENRICO  
 
 IORI WERTER  
 
 MASSARI ELENA MINELLA MARIA  
 
dei membri del Collegio sindacale: 
 
 PIETROSTEFANI FERNANDO 

 
CASINI MATTEO 
 
DI MECO ROBERTO 
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Il presidente del Consiglio di Amministrazione signor ZANINI ENRICO dichiara validamente 
costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del 
giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor IORI WERTER a svolgere le 
funzioni di segretario. 
 
Preliminarmente il Presidente ricorda all’assemblea, che il C.d.A. si è avvalso del termine differito 
per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2364 c.c., poiché la società è soggetta alla 
redazione del bilancio consolidato.  
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 
31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 25.195. 
Successivamente dà lettura della relazione sulla gestione, fornendo ogni chiarimento richiesto da 
parte dell’assemblea; cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. 
PIETROSTEFANI FERNANDO che espone la relativa relazione al bilancio.  
 
Emerge in particolare che, a causa della presenza a Conto Economico alla voce 17-bis) di una 
differenza positiva tra utili e perdite su cambi non realizzati pari ad Euro 1.732, ai sensi dell’art. 2426 
comma 1 punto 8-bis) del codice civile si rende necessario l’adeguamento della “Riserva da Utili su 
cambi” per un valore pari ad Euro 1.732. 
 
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea 
la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio: € 1.260 alla riserva legale, € 1.452 alla 
riserva da utili su cambi, € 22.483 alla riserva straordinaria. 
 
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta 
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità 
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto 
dall’Organo Amministrativo.  
 
Passati alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente preso atto, che per 
decorrenza del termine, è scaduto il mandato agli attuali Consiglieri se medesimo Zanini Enrico, Iori 
Werter e Massari Elena Minella Maria, invita l’assemblea a deliberare in merito. 
L’assemblea preso atto di quanto sopra delibera di confermare, fino all’approvazione del bilancio al 
31.12.2019, membri del Consiglio d’Amministrazione i sotto elencati signori, con le cariche a fianco 
di ognuno indicate: 

- Zanini Enrico, nato a Milano il 25/10/1973, ivi residente in Via Enrico Noe 32, Residenza dei 
Fiori, (Presidente); 

- Iori Weter, nato a Reggio Emilia il 7/12/1947, ivi residente in Via Alexander Borodin 10, (Vice-
Presidente); 

- Massari Elena Minella Maria, nata a Milano il 21/08/1939, residente a Segrate (MI) Via 
Cassanese 41 (Consigliere). 

 
 
Al quarto punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa 
redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Il segretario         Il presidente 
 
IORI WERTER                                                                       ENRICO ZANINI 


