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Struttura del Gruppo Sebino S.p.A
• Struttura del gruppo Sebino
Sebino S.p.A., fondata a Bergamo (BG) nel 1982, è un’azienda italiana quotata all’AIM- Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella progettazione, sviluppo
ed installazione di sistemi antincendio - Business Unit Fire e progettazione , sviluppo ed installazione di impianti di Sicurezza – Business Unit Security; la Società offre inoltre servizi di manutenzione ad
impianti ed attrezzature antincendio e di security – Business Unit Service. L’azienda opera sia sul territorio nazionale sia a livello internazionale ed è membro della NFPA National Fire Protection
Association.
Alla data del 30.06.2020 la struttura societaria del Gruppo è formata dalla Capogruppo e dalla controllata Sebino Fire Protection and Detection S.r.l. («Sebino Romania») posseduta al 100% ,
anch’essa specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi antincendio in Romania e paesi limitrofi.
I dati patrimoniali della controllata rumena sono stati convertiti in euro al cambio di € 0,206624 per 1 RON cosi come indicato da Banca Italia al 30.06.2020 . Ai dati economici invece è stato
applicato un cambio medio di periodo di € 0,207583 per 1 RON.
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Relazione degli Amministratori sulla Gestione
Signori Azionisti,
la presente relazione è stata predisposta in ottemperanza al dettato dell’art. 40 del D. Lgs. n. 127/1991, ad integrazione del Bilancio Consolidato Semestrale di Sebino S.p.A. (di seguito anche «Capogruppo» o la
“Società”) e della controllata (di seguito anche "Sebino Romania"), al fine di fornire tutte le informazioni supplementari ed utili per una migliore e più chiara conoscenza dell’andamento delle società che ne fanno parte o
che non risultino deducibili dalla semplice lettura del Bilancio Consolidato e della Nota Integrativa.
In particolare, nei prospetti di bilancio sono riportati quali dati comparativi quelli previsti dell’OIC 17 ovvero i dati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Non sono disponibili i dati economico-finanziari relativi al
medesimo periodo dell’esercizio precedente in quanto la Società non era tenuta alla rendicontazione dei medesimi.
Nel prosieguo della presente Relazione, predisposta dagli Amministratori, sull’andamento della gestione sono riportate informazioni relative ai ricavi, alla redditività, alla situazione patrimoniale e finanziaria del
Gruppo a livello consolidato vengono effettuati confronti con alcuni dati riferiti al medesimo periodo dell’esercizio precedente; si sottolinea che questi ultimi hanno natura gestionale e non sono stati oggetto di revisione
contabile periodica.
Gli amministratori ritengono che, sulla base della performance economica e dalla solida situazione patrimoniale e finanziaria, la Società abbia la capacità di continuare la propria operatività nel prossimo futuro e
hanno redatto la relazione semestrale al 30 giugno 2020 sulla base dei presupposti di continuità aziendale.
Le somme e le percentuali sono state calcolate su valori in migliaia di euro salvo se diversamente specificato e pertanto, le eventuali differenze rinvenibili in alcune tabelle sono dovute agli arrotondamenti.
Il semestre analizzato chiude con un Utile Consolidato Lordo ante imposte di Euro 3.081 migliaia .
•

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del periodo


Il primo semestre del corrente esercizio è stato caratterizzato da significativi accadimenti nella vita sociale, infatti in data 1 giugno 2020 L’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
hanno approvato l’avvio del processo finalizzato alla quotazione delle azioni ordinarie della società sul mercato AIM -Mercato Alternativo del Capitale di Milano, Sistema Multilaterale di Negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La società è stata ammessa alle quotazioni del predetto mercato in data 18 Giugno 2020 con inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sebino
2020-2023” il 19 giugno 2020.



In via propedeutica al processo di quotazione la Capogruppo è stata oggetto di trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni, con effetto dal 04/06/2020 con contestuale



cambio di ragione sociale in Sebino S.p.A.
La quotazione ha avuto per oggetto:
a)

l’emissione ed il collocamento di n. 1.782.000 azioni ordinarie di nuova emissione, incluse n.232.200 azioni relative all’opzione Greenshoe, al prezzo unitario pari ad Euro 2,00 per azione e

b)

l’emissione ed il collocamento a titolo gratuito di n.1.782.000 Warrant da convertirsi in azioni ordinarie di nuova emissione con un rapporto di 1 azione ogni 5 warrant nei periodi ed ai prezzi di

esercizio approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati, unitamente al Regolamento relativo ed al KID, sul sito della Società nella sezione Investors.
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Vale la pena di rilevare che la domanda degli investitori per le azioni della Società è stata di circa 3,7 volte superiore alla raccolta pari a circa Euro 3,6 milioni inclusa l’opzione Greenshoe. Sulla base del prezzo di
offerta e di collocamento, la capitalizzazione di Sebino S.P.A. è risultata pari a circa Euro 27 milioni al momento del collocamento.
Altro importante accadimento che ha caratterizzato il semestre chiuso al 30 Giugno 2020 è stato determinato dalle decisioni del Governo Italiano in conseguenza delle misure di contenimento della emergenza
pandemica determinata dal COVID - 19. Con particolare riferimento al D.L. del 17 marzo 2020 denominato Cura Italia contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19 “. La Società ha dovuto fronteggiare in Italia la chiusura dei cantieri in cui si svolgevano le attività di installazione degli impianti
antincendio per tutto il mese di Aprile. La Società ha applicato a tutela dei propri dipendenti le misure di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’obbligo delle protezioni personali. Gli impatti economico - finanziari sulla
Capogruppo e sulla Controllata sono stati particolarmente contenuti sia in termini di riduzione del fatturato previsto che di ritardi negli incassi da parte dei propri clienti come dimostrano le risultanze numeriche
consolidate esposte nel prosieguo della Relazione.
La Società ha richiesto e beneficiato della moratoria per le quote capitale dei finanziamenti ai medio termine concessi dagli Istituti Finanziatori.

• Scenario macroeconomico
Il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato, secondo quanto pubblicato nell’ultimo aggiornamento del Fondo Monetario Internazionale (FMI), da un indebolimento della crescita economica a livello globale; le
stime di crescita sono in calo rispetto al 2019 e complessivamente la crescita globale è prevista ad un -4,9% nel corso del 2020 portando a 1,9 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni W.E.O. (World Economic
Outlook) redatto dal FMI . Secondo il FMI l’attuale recessione, definita “drammatica” dal capo economista del Fondo Gita Gopinath, determinerà una contrazione del PIL mondiale del 3% per l’anno in corso e un
successivo rimbalzo del 5,8% nel 2021, con una perdita cumulata fino al 2021 che potrebbe raggiungere i 9 mila miliardi di dollari, un importo pari alla somma delle economie di Germania e Giappone, una recessione più
severa della Grande Depressione del 1929
Secondo le previsioni economiche della Commissione Europea aggiornate a maggio 2020 , L’economia del UE 27 dovrebbe contrarsi del -7,4% nel 2020 e crescere del 6,1% nel 2021. Per ciò che riguarda in
particolare l’economia italiana in un comunicato del giugno 2020 l’ISTAT segnala quanto segue:
“Alla fine del 2019, l’economia italiana presentava evidenti segnali di stagnazione, solo in parte mitigati, a inizio 2020, da alcuni segnali positivi sulla produzione industriale e il commercio estero. A partire da fine
febbraio, il dilagare dell’epidemia di COVID-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo hanno determinato un impatto profondo sull’economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione,
investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell’epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle
nostre imprese. (…….)
A maggio, è stata avviata un’indagine rapida presso le imprese per valutare la situazione e le prospettive durante l’emergenza COVID-19 i cui risultati verranno diffusi a metà giugno. Queste prime analisi hanno
integrato gli aggiornamenti degli indicatori correnti, sintetizzati dalla contabilità nazionale trimestrale, che ha quantificato la caduta eccezionale del Pil italiano nel primo trimestre (-5,3% rispetto al trimestre precedente).
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In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici tradizionali, quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l’economia italiana è un
esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni. Il quadro previsivo presentato va quindi
interpretato come una prima sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle fonti informative disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni nei
prossimi mesi, congiuntamente all’arricchimento dell’informazione congiunturale disponibile.
Le previsioni presentate sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l’ampiezza della caduta della produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la velocità della ripresa dei ritmi
produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ulteriori assunzioni riguardano l’assenza di una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte dell’anno, l’efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti
nei recenti decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito.
In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 ( -8,3% ) e una ripresa parziale nel 2021 ( +4,6% ). Nell’anno corrente la caduta del Pil sarà determinata prevalentemente dalla domanda
interna al netto delle scorte ( -7,2% ) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP ( -8,7% ) e dal crollo degli investimenti ( -12,5% ), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa delle Amministrazioni
pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo negativo alla crescita ( rispettivamente -0,3% e -0,8% ).”

• Dimensioni globali settore sistemi antincendio

World Market Value – 57,3 Mld$

18% Others
Fonte: Reportlinker
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•

Andamento economico del Gruppo
Il rallentamento sopra menzionato non ha influito negativamente sulle risultanze economico finanziarie del Gruppo in particolare grazie ad una buona tenuta delle nuove costruzioni nel settore della logistica distributiva

dove il Gruppo detiene una leadership consolidata per ciò che riguarda la progettazione e l’installazione degli impianti antincendio.

A tale proposito si segnala che secondo uno studio R.U.R. – Poste Italiane ogni miliardo di euro in più di e-commerce necessita di almeno 400.000 mq di logistica. Nel 2019 il fatturato complessivo – servizi e prodotti - ecommerce in Italia è stimato in 48,5 miliardi con una crescita del 17% sul 2018; a causa della pandemia si prevede che l’incremento atteso per il 2020 in Italia superi in maniera sostanziale la crescita registrata nel 2019.
Per il mese di marzo 2020, infatti, i dati generali relativi all’e-commerce in Italia sono positivi con una crescita in diversi settori quali alimentare, grande distribuzione, salute e bellezza ed editoria, quest’ultimo trainato dai
servizi di streaming. I centri commerciali online che ottengono il 15,5% dello share hanno registrato un aumento del 25% rispetto lo scorso anno.
Secondo uno studio pubblicato a inizio Luglio 2020 dall’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano accelera la crescita degli acquisti online di prodotti: secondo tale studio l'eCommerce raggiungerà i 22,7 miliardi nel 2020
(+26%), 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019.
Cambiano le abitudini dovute al COVID - 19, cambiano anche le necessità degli acquirenti: più entertainment online, più attrezzature da ufficio in casa, più attrezzi per fare sport indoor.
La società Capogruppo ha svolto la propria attività presso la sede legale di Madone (BG), nonché nella unità locale sita in Bergamo (BG), dotata di un magazzino e di una sala monitoraggio segnali tecnologici provenienti
dagli impianti antincendio e di security. La controllata Rumena svolge principalmente la propria attività tecnica a Timisoara ed ha la sede legale, amministrativa e commerciale a Bucarest.
Nel primo semestre dell’esercizio 2020 i ricavi di vendita consolidati del Gruppo Sebino ammontano complessivamente ad Euro 19,2 milioni circa, rispetto ad Euro 15 milioni circa del corrispondente periodo del 2019 con un
incremento di oltre il 28% circa, disaggregati come segue:
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Il Gruppo ha dovuto affrontare nel primo semestre 2020 le turbolenze legate alla situazione sanitaria in Italia che ha portato ad un lockdown che di fatto si è tradotto in una fermata di tutti i cantieri in cui il
Gruppo operava in Italia nel mese di aprile.
In Romania questo lockdown non ha avuto luogo , ma si è verificato un rallentamento prolungato nello sviluppo dei lavori che si evidenzia anche in questi primi mesi del secondo semestre.
Malgrado questa situazione, il Gruppo ha performato significativamente bene per le seguenti ragioni:
1.

Il portafoglio ordini del Gruppo ad inizio anno era attestato a circa Euro 20 milioni con progetti già iniziati l’anno precedente o nei primi mesi del corrente anno immediatamente precedenti il
lockdown;

2.

Una accelerazione nella esecuzione dei progetti in corso che si è resa necessaria subito nei primi giorni di maggio post riapertura dei cantieri;

3.

Una crescita significativa di ordini, questi eseguiti in continuità, quindi senza impatto di lockdown,nella Divisione Security per un incremento di fatturato del 24% sullo stesso periodo dello scorso anno
attestandosi ad Euro 1.095 migliaia circa;

4.

Una sostanziale tenuta della attività di manutenzione, attività quest’ultima esclusa dal lockdown che ha registrato un fatturato di Euro 360 migliaia circa nel semestre chiuso al 30 giugno
sostanzialmente in linea con quanto registrato il 1° semestre dell’anno precedente;

5.

La raccolta ordini nel semestre che stiamo commentando che consente di iniziare il secondo semestre 2020 con un portafoglio ordini non molto diverso da quello di inizio anno ovverosia pari a circa
Euro 20 milioni.

Nel primo semestre del 2020 la Capogruppo ha formulato offerte per un totale di Euro 69 milioni circa che si confrontano con una dato dello stesso periodo dell’anno precedente pari ad Euro 76 milioni circa.
I settori di provenienza delle nostre commesse sono stati primariamente quelli della logistica ed industriali; le richieste di offerta provengono sia da main contractors sia, direttamente, da clienti finali.
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•

Principali indicatori economico - finanziari Gruppo
Ad integrazione della descrizione dell’andamento della situazione economico – finanziaria si riportano sotto alcuni dati rilevanti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale Consolidato.

Sales
30.06.2020

19,2 Mln€

EBITDA
30.06.2020

3,4 Mln€

Sales
31.12.2019
39,7 Mln€

EBITDA
31.12.2019
5,7 Mln€

L'EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti. Siccome l' EBITDA non è identificato come misura contabile
nell'ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del Gruppo Sebino. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il
criterio di determinazione applicato potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non risultare comparabile.
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Nel primo semestre dell’esercizio 2020 l’EBITDA consolidato del Gruppo Sebino
ammonta complessivamente ad Euro 3.417 migliaia circa con una incidenza del
17,8% sul totale dei ricavi.
L’EBITDA Adjusted definito come l’EBITDA rettificato da componenti positivi e
negativi di natura straordinaria non ricorrenti è risultato pari ad Euro 3.284
migliaia.
L'EBITDA/EBITDA Adjusted , altrimenti definiti come Indicatori Alternativi di
Performance indicano il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria,
prima delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
accantonamenti a fondi rischi ed oneri e prima della svalutazione dei crediti.
L' EBITDA/EBITDA Adjusted sono indicatori di performance economici diversi
da quelli definiti e specificati nell’ambito della disciplina applicabile all’informativa
finanziaria e sono solitamente ricavati dagli indicatori del Bilancio redatto
conformemente alla disciplina applicabile e rettificati mediante l’aggiunta o la
sottrazione di importi relativi a dati presentati nel Bilancio. Poiché la composizione
dell'EBITDA/EBITDA Adjusted non è regolamentata dai principi contabili di
riferimento, il criterio di determinazione applicato potrebbe non essere omogeneo
con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non risultare comparabile
con quello determinato da questi ultimi.
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• Situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo

PFN
30.06.2020
-2,3 Mln€

PFN
31.12.2019
5,2Mln€

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 Giugno 2020
risulta positiva per € 2,3 milioni circa di cui € 1,2 milioni circa risulta
essere la Posizione Finanziaria Netta della controllata rumena.
La PFN consolidata ha beneficiato non solo degli introiti netti
derivanti dalla quotazione pari ad € 2,8 milioni circa ma dalla
generazione di cassa netta della gestione caratteristica pari ad € 4,7
milioni circa al netto del pagamento dei dividendi pari ad € 1,5 milioni
circa corrisposti nel mese di Maggio 2020.
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•

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e correlate
Come previsto dal regolamento Emittenti AIM Italia, la società si è dotata di una “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate”. Si rimanda al sito www.sebino.eu sezione “Investor Relations” per ulteriori informazioni.
Ai sensi dell’art. 2428 del C. C. sono stati riportati in apposita tabella i rapporti di debito – credito e di costo-ricavo verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Nel corso del primo semestre 2020 sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con parti correlate:
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Informazioni relative al Personale dipendente

•

Si rileva che nel corso del primo semestre non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti, o ex dipendenti, e cause di mobbing per cui la società è stata dichiarata definitivamente
responsabile.
Nel corso del 1° semestre non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro e tali da comportare lesioni gravi o gravissime al personale; dai libri e dai documenti previsti dalle norme giuslavoristiche si rileva in ogni
caso la totale assenza di infortuni sul lavoro accaduti nel periodo..
Non sono stati segnalati alla Società casi di infezione da Covid - 19 da parte di personale dipendente o loro famigliari.
Nel corso del primo semestre dell'esercizio, sono state assunte nella Capogruppo n. 5 risorse così collocate:


area operations 3 risorse di cui 1 in sostituzione di una risorsa in uscita;



area amministrativa 1 risorsa ;



area Information Technology 1 risorsa



area ufficio progettazione 1 risorsa in uscita

Non vi sono state modifiche nella controllata rumena.
Il Totale dei dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2020 risulta pari a 85 unità di cui Sebino spa 71 e Sebino Romania 14.
•

Ambiente
Nel corso del periodo alla società Capogruppo e alle controllate non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali e non esistono pendenze giudiziarie in tal senso.

• Fattori di rischio
Nel ambito dei rischi d’impresa, i principali rischi identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato , attivamente gestiti , sono i seguenti :
I.

Rischi finanziari

I rischi finanziari connessi all’operatività sono costantemente monitorati in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per mitigarli.
a) Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l'esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. La società effettua periodiche analisi del merito creditizio
al fine di prevenire potenziali crisi di solvibilità. La prudenziale stima delle perdite trova corretta esposizione in bilancio. Rischio di credito ritenuto basso.
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b) Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio legato alla indisponibilità di risorse finanziarie necessarie per far fronte nel breve termine agli impegni assunti dalla società e alle proprie esigenze finanziarie. I principali fattori
che determinano il grado di liquidità sono, da un lato, le risorse generate o assorbite dalle attività operative e di investimento, dall'altro i termini di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impegni finanziari
e le condizioni di mercato. Nel caso di specie, la redditività della società, congiuntamente alla capacità, attuale e storica, di produrre cassa, e ad un accettabile livello di esposizione nei confronti del sistema bancario
rende minimo il rischio di liquidità.
c) Rischio di mercato
In questa tipologia di rischi sono compresi i rischi legati direttamente o indirettamente alla fluttuazione dei prezzi di mercato fisici e finanziari a cui la società è esposta , e precisamente:


rischio tasso di cambio – il Gruppo è esposto in modo limitato al rischio di tasso di cambio poiché la società conduce la propria attività principalmente in Italia , e comunque gran parte del fatturato o degli acquisti di
servizi verso Paesi esteri sono realizzati con Paesi aderenti all’UE.



rischio tasso di interesse - la Società è esposta in forma contenuta al rischio tasso di interesse poiché la totalità delle disponibilità liquide e rappresentata prevalentemente da finanziamenti a medio-lungo termine a
tasso fisso



rischio prezzo per materie prime – la Società è esposta a tale rischio in modo molto limitato



rischi connessi alla concorrenza - si rileva che il mercato di riferimento è alta mente competitivo, con la presenza di alcuni competitori che potrebbero essere in grado di ampliare la loro attuale quota di mercato con
conseguente erosione di quella detenuta dal Gruppo. La strategia di crescita descritta nella prima parte della presente relazione è anche funzionale al contenimento di questo rischio.

II. Rischi non finanziari - Non si rileva no rischi di natura socio-ambientale

• Attività di ricerca e sviluppo
Il costante sforzo di prevenire l'evoluzione del mercato ci ha portato negli scorsi esercizi ad iniziare un progetto di ricerca pluriennale relativo a studi di fattibilità, progettazione e pre-industrializzazione di
componenti standard per la realizzazione di impianti antincendio. Tale attività è proseguita nel corso del 2020 . I costi di ricerca e sviluppo della nostra società sostenuti nel corso del periodo analizzato sono imputati tra i
costi dell’esercizio.
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Relazione degli Amministratori sulla Gestione
• Azioni proprie
Ai sensi dell’art. 2435-bis e 2428 del c.c.si precisa che la Società, alla data di chiusura del semestre non possedeva azioni proprie.

•

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
Di seguito i principali eventi intercorsi dopo la chiusura del 1° semestre 2020:


In data 2 luglio 2020 la Capogruppo ha perfezionato l’acquisizione della totalità del business gestito dalla società Riccardi S.r.l. , avente sede legale in Casale Monferrato (AL) . Riccardi S.r.l., azienda storica
operante sul mercato da oltre trent’anni, è leader in Italia nel settore della manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, oltre che nell’esecuzione di impianti di spegnimento secondo le più aggiornate
tecnologie. In data 24 giugno 2020 la Fire & Security S.r.l. ha acquisito da Riccardi S.r.l. il ramo di azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica (ad esclusione dunque delle proprietà
immobiliari e di alcuni asset non strategici ed estranei al core business), nonché l’intero personale dipendente, pari a 70 unità. L’acquisizione da parte di Sebino S.P.A. ha riguardato la totalità delle quote della
società Fire & Security S.r.l., che ha , contestualmente all’acquisizione, mutato ragione sociale in Sebino Service S.r.l. Il prezzo di acquisto corrisposto al venditore è pari a circa Euro 1.458 migliaia e risulta
interamente pagato al closing.



In data 03 Agosto 2020, con il versamento di Euro 171.164, la società Sebino S.p.a. ha definito la pretesa fiscale per l'anno di imposta 2016 in merito alla imposta sui redditi, alla imposta sul valore aggiunto ed
alla imposta regionale sulle attività produttive ricorrendo all'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.lgs. n. 218/1997; procedimento avviato su invito della Agenzia delle Entrate di Bergamo e
formalizzato con atto di adesione sottoscritto in data 30 Luglio 2020. L'accordo raggiunto ha dato definitività fiscale al periodo di imposta 2016, ed in sub-ordine anche al periodo di imposta 2015 oggetto di
specifiche dichiarazioni integrative già verificate da parte della Agenzia delle Entrate. Le somme versate per maggiori imposte, sanzioni ed interessi erano già state oggetto di un prudenziale accantonamento
nel bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019.



In data 05/08/2020 è stata erogato alla Capogruppo un finanziamento della durata di 6 anni di Euro 2,5 milioni con le agevolazioni previste dai decreti governativi e garantiti dal Mediocredito e come meglio
specificato nelle Note Illustrative che corredano la presente relazione.
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Relazione degli Amministratori sulla Gestione
• Evoluzione prevedibile della gestione
Alla data di stesura della presente relazione il portafoglio ordini di Gruppo è attestato su Euro 20 milioni circa, un livello che permette di guardare al corrente esercizio con un cauto ottimismo, anche se la crisi
legata al Coronavirus che ha investito l'Italia porterà indubbiamente ad un rallentamento delle attività o almeno ad una eventuale dilazione delle stesse nel tempo.
In una prospettiva di medio termine l'obiettivo primario della nostra gestione è quello di consolidare la posizione sul mercato italiano per quanto riguarda tutte le attività caratteristiche della nostra azienda, Fire
, Security e Service, e segnatamente:
a) consolidare il Gruppo da un punto di vista dimensionale e finanziario, in quanto il mercato in futuro richiederà la presenza di players di dimensioni più significative delle attuali e maggiormente strutturati;
b) equilibrare maggiormente le tre aree di attività, per ridurrei rischi che possono essere causati da una crisi di mercato specifica su una delle tre aree e per massimizzare le sinergie derivanti dal
contemporaneo sviluppo commerciale ed operativo delle tre aree sul mercato;
c) sviluppare l'attività svolta dalla controllata rumena nelle aree del "Service" e della "Security ";
d) estendere un sistema di controllo a distanza dei parametri tecnologici di funzionamento dei sistemi di spegnimento e rivelazione, con l'obiettivo di garantire 7/h24 il livello ottimale di efficienza degli impianti
di spegnimento e rivelazione, anche senza la presenza o il supporto umano.

Madone, 28 Settembre 2020

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Franco Amigoni
F.to
Il sottoscritto Franco Amigoni , nato a CO (BG) il 18.12.1944 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art . 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell' art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell' art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 .
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BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30/06/2020
•

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
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BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30/06/2020
• Conto economico consolidato
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BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30/06/2020
• Rendiconto finanziario consolidato

Gruppo Sebino – Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 01/01 – 30/06 2020

24

NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Informazioni generali
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 della Sebino S.p.A. e Controllate è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile e segnatamente nel rispetto dei principi di redazione e
struttura previsti dagli artt. 2423 bis e 2423 ter del c.c., oltre che ai sensi dell’OIC 30 nonché del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio sono state interpretate ed integrate dai principi contabili italiani emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo
Italiano di Contabilità.
Salvo i necessari adeguamenti apportati agli schemi previsti per il bilancio consolidato del periodo ai fini della redazione del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e
del Rendiconto Finanziario sono quelli utilizzati per il bilancio in forma ordinaria della Capogruppo Sebino S.p.A.
La presente Nota Illustrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 38 del D.lgs. 127/91 e successive modificazioni.
•

Criteri di consolidamento
Il Bilancio Consolidato è stato predisposto consolidando con il metodo del "consolidamento integrale nella teoria della capogruppo" i bilanci della Capogruppo e della Società controllata. I criteri adottati per la redazione

del bilancio consolidato sono i seguenti:


Le attività e le passività delle società controllate consolidate sono assunte secondo il metodo dell’integrazione globale, eliminando il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo e da altre
società consolidate contro il relativo patrimonio netto alla data di acquisizione del controllo oppure, se non sono facilmente disponibili gli elementi patrimoniali alla data di acquisizione, alla data in cui l'impresa è
inclusa per la prima volta nel consolidamento, come consentito dal 1° comma dell’art.33 del D. Lgs. n. 127/91;



Qualora l’eliminazione del valore della partecipazione, di cui al precedente punto a), determini una differenza positiva, questa è attribuita, ove applicabile, alle attività delle controllate; l’eventuale eccedenza è
iscritta nell’attivo alla voce “avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputata a conto economico. Nell’ipotesi in cui emerga una differenza negativa, questa è iscritta nella posta del passivo
“fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, se originata da previsioni di perdite d’esercizio future, altrimenti è classificata nel patrimonio netto alla voce “riserva di consolidamento”.



Sono eliminate le partite di debito e di credito ed i costi e i ricavi di ammontare rilevante relativi alle operazioni intercorse tra le società consolidate, ivi inclusi i dividendi distribuiti nell’ambito del Gruppo.
Vengono, inoltre, eliminati gli utili non ancora realizzati e le plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni intercorse fra società del Gruppo inclusi nelle poste dell’attivo.



Il bilancio in valuta della controllata estera viene convertito applicando alle attività e passività il cambio in vigore al 30.06.2020 di Banca d’Italia; Le differenze cambio derivanti dalla conversione del bilancio
espresso in moneta estera vengono imputate direttamente a conto economico alla voce “Utili e Perdite su cambi”.



Non sussiste quota di patrimonio e di utile di terzi al 30 Giugno 2020.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
•

Area di consolidamento
Il presente bilancio consolidato include il bilancio della capogruppo Sebino S.p.A. al 30 giugno 2020 ed il bilancio, alla stessa data, della seguente società direttamente controllata:

Il presente bilancio consolidato è corredato dalla Relazione sulla gestione sull’andamento del Gruppo.
•

Sintesi dei principi contabili adottati
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio sono state interpretate ed integrate dai principi contabili italiani emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e

dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci
(art. 2426 del Codice Civile).
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile, si evidenzia che:


la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità 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 del semestre sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;



gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati al 30 Giugno 2020 secondo il principio della competenza;



il 30 Giugno 2020 risulta essere il primo semestre in cui il Gruppo redige il bilancio consolidato, pertanto non sono riportate le voci comparative relative allo stesso periodo del 2019;



gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;



le informazioni necessarie complementari richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta sono illustrate nei successivi punti trattati nella presente nota;



il bilancio chiuso è redatto in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto;



l’eventuale mancato rispetto di obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta, viene illustrato nei casi specifici;

Gruppo Sebino – Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 01/01 – 30/06 2020

26

NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Si precisa inoltre che:


i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2020 tengono conto di quanto previsto dall'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE;



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;



non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;



la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;



ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero;



non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Il bilancio consolidato è composto da:


Prospetto situazione patrimoniale finanziaria consolidata con distinzione delle attività e delle passività;



Prospetto di conto economico consolidato;



Prospetto di rendiconto finanziario consolidato utilizzando il metodo indiretto per la determinazione dei flussi finanziari;



Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato ;



Note illustrative alla relazione.

La nota illustrativa 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.
•

Criteri di Valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2020 sono i medesimi utilizzati dalla società Capogruppo che redige la relazione finanziaria consolidata e non si discostano dai

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio consolidato del precedente periodo, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a
criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità dell'attività.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato al 30 Giugno 2020 sono di seguito illustrati, con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili
qualora consentite dal legislatore.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
A)

Note alla situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
Di seguito viene analizzato l’attivo ed il passivo al 30 giugno 2020, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo
del passivo.
 Rimanenze
Per quanto riguarda le rimanenze, le materie prime, sussidiarie, semilavorati e di consumo sono valutate all’ultimo costo specifico di acquisto; il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura del periodo riferiti alle stesse categorie di beni. I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, a fronte degli stati di
avanzamento accertati, ed in relazione alle scadenze riportate ai rispettivi contratti; in mancanza dello stato di avanzamento lavori si applica il metodo del costo specifico di acquisto maggiorato dei costi diretti e indiretti di
produzione. Gli acconti relativi a forniture di merce sono stati valutati al valore nominale. I valori emergenti delle specifiche valutazioni sono stati confrontati con il valore realizzabile e desumibile dall’ andamento del
mercato, ove il valore di realizzo fosse risultato inferiore, la rimanenza è stata valutata al minor valore.


Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in
bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Ai sensi del punto 2 dell'articolo 2426 del codice civile, si precisa che ai criteri di ammortamento, e ai relativi coefficienti, non sono state apportate modifiche rispetto all'esercizio precedente. Le immobilizzazioni che,
al 30 Giugno 2020 , risultano durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) dell'art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore, il tutto opportunamente illustrato nella
relativa tabella di movimentazione. Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una polizza vita di capitalizzazione, il cui contratto prevede che l'importo annuo versato sia in maggior parte investito in quote di
fondi d'investimento. Detta immobilizzazione finanziaria è valutata al costo di acquisto, e relativi oneri accessori, non rendendosi necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore. Per quest'ultima non trova
applicazione il criterio del costo ammortizzato.
i) Immobilizzazioni immateriali
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. L'avviamento è iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
L'ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nel caso specifico non è stato possibile effettuare una stima attendibile della vita utile, e pertanto è stato ammortizzato entro un periodo non
superiore a dieci anni. L'avviamento è iscritto nell'attivo al costo per esso sostenuto. In particolare detta immobilizzazione immateriale origina, quanto ad Euro 315.550, da un conferimento di ramo d'azienda effettuato nel
corso dell'esercizio 2014 dalla società "Protector impianti antincendio s.a.s. di Aquilante Fernando & C.", e quanto ad Euro 926.858 dalla imputazione del disavanzo da annullamento di cui alla fusione per incorporazione
della partecipata società "SBS Security System s.r.l." posta in essere nel corso dell'esercizio 2017.
Una voce significativa è rappresentata dall’avviamento riconosciuto alla Società controllata di cui il controllo è stato acquisito nel corso del 2018, in relazione alla quale l'eliminazione della partecipazione posseduta
dalla Capogruppo ha comportato l'emergere di una Differenza di Consolidamento che, a buon ragione, può essere attribuita ad un maggior valore rispetto a quello contabile sulla base di considerazioni sulla capacità
prospettica della stessa di generare reddito. Su tale importo il processo di ammortamento (di durata stimata pari a 10 anni) è stato implementato a decorrere dal 2018. Attualmente non sono emersi elementi tali da
richiedere la svalutazione dei predetti valori.
La composizione e i movimenti delle immobilizzazioni immateriali si riepiloga di seguito in forma tabellare :
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura del periodo sia recuperabile in
ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.
ii) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate. Nessuna
immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. Gli eventuali costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono
e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Di seguito si riportano le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti con riferimento alla controllante Sebino S.p.A. A tal proposito si evidenzia che l'ammontare di
immobilizzazioni materiali , e di conseguenza il relativo ammortamento annuo risultano di importo non materiale.


Impianti, macchinario 15%



Costruzioni leggere 10%



Impianti di comunicazione 15%



Arredamento 15%



Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%



Macchine d'ufficio elettroniche 20%



Autovetture e motoveicoli 20%



Marchi Registrati 33%



Software 20%



Edifici 3%

Alcuni beni strumentali di modesto costo unitario inferiore ad euro 516,46 e di ridotta vita utile sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla data del 30 Giugno 2020.
La composizione e movimenti delle immobilizzazioni materiali si riepiloga di seguito in forma tabellare :

Si precisa che , la voce «Altre variazioni» raggruppa le differenze dovute al cambio applicato.
Relativamente al cespite immobiliare oggetto di svalutazione negli esercizi precedenti, non si sono verificati casi di “ripristino di valore” nel primo semestre.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
La partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della Capogruppo.
La partecipazione nella impresa controllata è valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione e non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore. La predetta partecipazione, valutata al costo di acquisto, ha un
valore di iscrizione in bilancio inferiore al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
La partecipazione immobilizzata non ha subito cambiamento di destinazione. Sulla partecipazione immobilizzata non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti
d’opzione o altri privilegi.
La società partecipata non ha deliberato nel corso del primo semestre dell’esercizio alcun aumento di capitale a pagamento o gratuito, mentre non ha deliberato la distribuzione dei dividendi di 348K€.
Altri titoli

Gli altri titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della Capogruppo; risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per
perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. Per detta tipologia di titoli non trova applicazione il criterio del costo ammortizzato.
La composizione e movimenti delle immobilizzazioni finanziari si riepiloga di seguito in forma tabellare :
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Attivo circolante
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni nel periodo di riferimento.

• Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nel periodo di riferimento.

• Crediti verso clienti
Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti, non trovando applicazione il criterio del costo ammortizzato, al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (trattandosi, inoltre, per la quasi totalità di crediti esigibili entro
l'esercizio successivo). Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità.
Composizione e movimenti dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
I crediti iscritti nell'attivo circolante del bilancio consolidato sono rappresentati al netto dei rapporto infragruppo. I loro movimenti e composizione sono i seguenti:

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell'attivo circolante vengono analizzati per area geografica.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Disponibilità liquide
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nel 1° semestre nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura del periodo.
Si presentano di seguito le consistenze e i movimenti della voce "Disponibilità liquide".

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

•

Ratei e risconti attivi
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza del 1° semestre 2020 esigibili nei periodo successivi e i costi sostenuti entro la chiusura del periodo di riferimento ma di competenza del

periodo successivo al 30 giugno 2020. Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più periodi l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
Il capitale sociale versato della Capogruppo è pari ad Euro 1.328.200. Si presenta di seguito un prospetto di riconciliazione fra le voci del patrimonio netto delle società del Gruppo e quelle del Bilancio Consolidato.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Fondi per rischi e oneri

•

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui fondi per rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data del 30.06.2020, 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 consistenze e i movimenti della voce "Fondi per rischi e oneri".

Ai sensi dell'art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la voce Altri fondi della Capogruppo, in data 30 Giugno 2020, pari a Euro 627.443, risulta principalmente composta da:


Fondo per garanzia prodotti Euro 88.000, a fronte del costo che la Capogruppo prevede di sostenere per adempiere all'impegno di garanzia contrattuale;



Fondo controversie legali Euro 27.900, relativo ad una situazione di contenzioso civile in capo alla Capogruppo per cui è ragionevole prevedere un probabile accordo transattivo;



Fondo Welfare aziendale Euro 511.543,di cui Euro 491.543 relativo al premio welfare che la Capogruppo metterà a disposizione delle varie categorie di dipendenti sulla base di un regolamento volontario e
determinato in funzione dei risultati economici emergenti dal bilancio di esercizio, ed il residuo di
Euro 20.000 relativo ad una parte dell'accantonamento welfare effettuato nell'esercizio precedente e non ancora utilizzato; la gestione del credito spettante ad ogni singolo dipendente è stata affidata ad una
piattaforma tecnologica.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Trattamento di fine rapporto lavoro

•

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Capogruppo al 30/06/2020 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 è scaduto prima del 30/06/2020 o scadrà nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D14) dello stato patrimoniale fra gli altri
debiti.
•

Debiti
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art.

2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile,di quelli con durata residua superiore a 5 anni.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (si tratta per la quasi totalità di debiti con scadenza entro
l'esercizio successivo ovvero, nel caso di finanziamenti bancari, di debiti contratti senza significativi oneri accessori e con tassi di interesse vigenti non divergenti da quelli di mercato).
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Composizione e movimenti deidebiti
I debiti iscritti nel bilancio consolidato sono al netto dei rapporti infragruppo. Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziandone la composizione e i movimenti.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Il saldo del debito verso banche al 30 Giugno 2020 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate, nonché gli acconti, con o senza funzione di caparra, su promessa di vendita.
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del
passivo (Fondo imposte).
Come detto in precedenza, per i debiti esposti non ha trovato applicazione il criterio del costo ammortizzato.
Suddivisione dei debiti per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i debiti della società.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
•

Ratei e risconti passivi
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell' esercizio.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
B) Note al conto economico consolidato
• Valore della produzione
Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione,
dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Costi della produzione

•

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione:


Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi: sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto
economico;



Costi per il personale: la voce comprende l'intero costo 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;



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;



•

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni si rinvia a quanto già illustrato a proposito dei criteri di valutazione ed al commento in calce alla movimentazione delle immobilizzazioni.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a

debiti verso banche, e ad altri.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• 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 del periodo.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite e anticipate calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del
bilancio.
Ripartite tra le società del Gruppo le imposte sono state le seguenti:

C) Note varie
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.
• Dati sull'occupazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti del Gruppo, ripartito per categoria.

•

Impegni e rischi
Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi
Si segnala che al 30 giugno 2020 il Gruppo ha in essere fidejussioni rilasciate da istituti di credito per Euro 439K€ a fronte di impegni commerciali.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
•

Compensi amministratori, sindaci , dirigenti strategici e società di revisione
Per il periodo chiuso al 30 giugno 2020, i compensi contabilizzati spettanti agli amministratori ammontano a Euro 36 migliaia circa. Il costo relativo agli amministratori non comprende gli oneri previdenziali.
Per il periodo chiuso al 30 giugno 2020, i compensi spettanti ai sindaci verranno contabilizzati nel 2° semestre in relazione alla loro recente nomina.
Per il periodo chiuso al 30 giugno 2020, i compensi contabilizzati per la società di revisione ammontano rispettivamente a Euro 17 migliaia circa.
Nel corso del periodo non sono stati concessi finanziamenti o anticipazioni ad amministratori o azionisti.

• Strumenti finanziari derivati della Capogruppo
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si indicano di seguito per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e
sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base delle evidenze di mercato e le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché
quelle imputate alle riserve di patrimonio netto.
La società ha in corso quattro contratti derivati OTC su tassi di interesse (Interest Rate Swap) per coprire il rischio legato ai tassi di interesse relativamente ai finanziamenti di medio termine.

La valutazione del fair value è stata effettuata dall’istituto di credito, quale controparte contrattuale, sulla base di una metodologia standard generalmente in uso sul mercato.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
Il valore emergente si riscontra in una riserva negativa di patrimonio netto per l’ammontare di Euro 7.875, che trova contropartita per gli strumenti finanziari derivati passivi in un fondo rischi e per gli strumenti
finanziari derivati attivi nelle immobilizzazioni finanziarie. Per ogni altro elemento si rinvia alle precedenti tabelle di riferimento.
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 2, del Codice Civile, si espongono di seguito per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società
controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e delle partecipazioni in joint venture i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa in
convincimento che tale valore possa essere recuperato.

• Operazioni con parti correlate
Si rileva, nel rispetto dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, che non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di
mercato.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Nel primo semestre 2020, nessuna società del Gruppo ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art.2447 – bis, lettera), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento
che ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 2447 – bis , lettera b) , c.c.

• Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
• Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e
coordinamento.
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
Si segnala che il 05/08/2020 è stato erogato il finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Capogruppo , per un importo complessivo di Euro 2,5 milioni. Il finanziamento , erogato
da Unione di Banche Italiane S.p.A. utilizza gondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) con intervento del fondo garanzia del Medio Credito per le PMI ai sensi della
legge n.662/96
I principali termini di finanziamento sono i seguenti:
- Durata pari a 72 mesi , con scadenza ad agosto 2026
- Tasso di interesse annuo fisso applicato 1,20%
Tale finanziamento è stato richiesto al fine di supportare il progetto di crescita del Gruppo .

Madone, 28 Settembre 2020
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
• Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
Si segnala che il 05/08/2020 e stato erogato il finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Capogruppo , per un importo complessivo di Euro 2,5 milioni. Il finanziamento , erogato da
Unione di Banche Italiane S.p.A. utilizza gondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) con intervento del fondo garanzia del Medio Credito per le PMI ai sensi della legge
n.662/96
I principali termini di finanziamento sono i seguenti:
- Durata pari a 72 mesi , con scadenza ad agosto 2026
- Tasso di interesse annuo fisso applicato 1,20%
Tale finanziamento è stato richiesto al fine di supportare il progetto di crescita del Gruppo .

Madone, 28 Settembre 2020

I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s tr a zi o n e
Prof. Franco Amigoni
F.to
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato intermedio abbreviato
al 30 giugno 2020
Al Consiglio di amministrazione della
Sebino S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio abbreviato,
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalle relative note illustrative della Sebino S.p.A. e delle sue controllate (il “Gruppo”) al 30 giugno 2020.
Gli Amministratori della Sebino S.p.A. sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato
intermedio abbreviato in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere
una conclusione sul bilancio consolidato intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile
limitata svolta.
Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information performed by the Independent Auditor of the Entity”. La
revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio abbreviato consiste nell’effettuare
colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili,
analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile
limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere
identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio
professionale sul bilancio consolidato intermedio abbreviato.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che
ci facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2020 non sia
stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30.
Altri Aspetti
Il bilancio consolidato intermedio abbreviato presenta ai fini comparativi i dati dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 in quanto non disponibili i dati economici relativi al medesimo periodo dell’esercizio
precedente.

Milano, 29 settembre 2020
BDO Italia S.p.A.
Lelio Bigogno
Socio
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