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Sebino S.p.A. finalizza l’acquisizione della totalita ̀ del business gestito dalla 
societa ̀ Riccardi S.r.l., azienda storica operante da oltre 30 anni nel settore 
della manutenzione di impianti e attrezzature antincendio. A seguito 
dell’acquisizione modifica la sua ragione sociale in Sebino Service S.r.l. 

Sebino S.p.A., fondata a Bergamo nel 1979, è una Società italiana attiva nella progettazione, sviluppo e 
installazione di sistemi antincendio e security.
La Società integra queste attività con un servizio di Manutenzione e Sala Controllo remoto parametri        
tecnologici 24/7.
La Società possiede inoltre una partecipazione del 100% di Sebino Fire Protection and Detection S.r.l. ("Sebino 
Romania"), specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi antincendio in Romania e Paesi limitrofi e di
Sebino Service S.r.l. (ex Riccardi S.r.l.), specializzata nella Manutenzione degli impianti antincendio e sicurezza.

Sebino Antincendio acquista le quote che Landi S.p.A. deteneva in Sebino 
Landi Technological Systems, diventando Sebino Fire Protection and 
Detection S.r.l. 
Acquisizione di SBS Security System S.r.l., ai fini di espandere la propria 
presenza nel mercato «Security». Nel 2017 SBS viene fusa  in Sebino. 

Joint Venture con Landi Group, Societa ̀ specializzata in installazioni 
elettriche ed idrauliche, diventando Sebino Landi Technological
Systems S.r.l., controllata da Leo Holding e Landi S.p.A. 

Sebino S.p.A. avvia e finalizza il processo di quotazione in Borsa per 
reperire risorse finanziarie finalizzate all’accelerazione del suo percorso 
di crescita e di sviluppo.

Acquisizione di Protector Impianti Antincendio S.a.S., con l’obiettivo 
di rafforzare il know-how della Societa ̀ nel settore antincendio e, in 
particolare, le attivita ̀ di manutenzione. 

Marco Cadei costituisce la Antincendio Sebino di Cadei Marco, 
specializzata nello sviluppo, design e installazione di sistemi 
antincendio per edifici industriali  e civili. 

Sviluppo dell’attivita ̀ attraverso la costituzione di una sussidiaria in 
Romania (Sebino Fire Protection S.r.l.) con l’obiettivo di sviluppare il 
business nell’Est Europa. 

Pagina 2

Acquisizione del nuovo Headquarter, con sede a Madone (BG) al fine 
di raggruppare le attivita ̀ di Security e Fire. Nel 2018 la Societa ̀ ha 
effettuato anche l’acquisizione del 50% delle quote che Leo Holding 
possedeva in Sebino Romania, diventandone l’unico azionista. 



Sebino Service S.r.l.

Tel. +39 0142 455580
contact.service@sebino.eu

Sebino S.p.A.

Tel. +39 035 292811
contact@sebino.eu

Sebino Fire Protection and Detection S.r.l.

Tel. +40 214 403 363
contact.ro@sebino.eu

Sede legale e operativa
• Alessandria
Via G. B. Turcotti, 10
15033 Casale Monferrato (AL)

Sede legale e operativa
• Bergamo
Via Enrico Mattei, 28
24040 Madone (BG)

Sede legale e operativa
• Bucarest
BD. Timisoara, 4A – Parter
Afi Park 4 – Sector 6
061328 Bucarest

Sede operativa
• Padova
Via E. Majorana, 7
35010 Cadoneghe (PD)

Sede operativa
• Cagliari
Viale Monastir, 138
09122 Cagliari (CA)

Sede operativa
• Roma
Via delle Genziane, 13 D/E/F
00012 Guidonia Montecelio (RM)

Sede operativa
• Timisoara
23 Venus Street, 1st floor,
300693 Timisoara
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Centri Assistenza
• Napoli • Bari • Potenza • Palermo

Service Point
• Firenze • Ancona
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 Dati  Societari Sebino  S.p.A.

• Sede legale e amministrativa

Via Enrico Mattei n. 28
24040 Madone (BG)

• Unità Locale 

Piazzale Guglielmo Marconi n. 4
24122 Bergamo (BG)

• Dati legali

Capitale sociale versato 1.328.200,00 euro

N.ro azioni ordinarie prive di valore nominale: 13.282.000

Codice fiscale e n.ro iscrizione registro imprese 03678750161 Partita IVA 03678750161

Iscritta al numero 03678750161 del Reg. delle Imprese - Ufficio di Bergamo

Iscrizione C.C.I.A.A di Bergamo al n.ro R.E.A 398944  Codice SDI SUBM70N

Sito istituzionale: https://www.sebino.eu/

SEBINO  S.p.A.

 Composizione  Organi Sociali di Sebino S.p.A.

• Consiglio di Amministrazione:

Prof. Franco  Amigoni Presidente Consiglio di Amministrazione  

Gianluigi  Mussinelli Amministratore Delegato

Simona  Gabriela Barbu  Consigliere

• Collegio Sindacale:

Guido  Sesani Presidente

Marco  Birolini Sindaco effettivo

Enrico  Sauro Sindaco effettivo

Gabriella  Massagni     Sindaco supplente 

Paolo  Trevisanato Sindaco supplente 



RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31.12.2020
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Relazione degli Amministratori sulla Gestione
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,
evidenzia un utile netto di euro 6.228,6 mila circa dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per euro 743,6 mila circa ed
imposte sul reddito di euro 2.339,5 mila circa come risulta dai seguenti dati riassuntivi riclassificati:

Stato Patrimoniale 31/12/2020 31/12/2019
Crediti verso soci 0 0
Immobilizzazioni Immateriali 1.522.280 822.974
Immobilizzazioni Materiali 3.318.729 3.417.159
Immobilizzazioni Finanziarie 2.120.321 742.549
Attivo Fisso Netto 6.961.330 4.982.682
Rimanenze 1.063.523 1.140.500
Crediti commerciali 18.957.062 17.361.255
Debiti commerciali -10.749.949 -8.308.525
Capitale Circolante Commerciale 9.270.636 10.193.230
Altre attività correnti 111.184 206.859
Altre passività correnti -1.146.364 -975.431
Crediti e debiti tributari 1.192.512 640.898
Ratei e risconti netti -181.870 65.513
Capitale Circolante Netto 9.246.098 10.131.069
Fondi Rischi e Oneri -947.086 -848.560
TFR -559.121 -606.949
Capitale Investito Netto (Impieghi) 14.701.221 13.658.242
Debiti v.banche b.t. 636.118 2.517.249
Debiti v.banche e altri finan.m/l termine 7.938.080 5.145.218
Debiti per dividendi 0 0
Totale debiti finanziari 8.574.198 7.662.467

Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti -10.334.761 -1.801.074

Crediti per dividendi 0 -373.407
Posizione Finanziaria Netta -1.760.563 5.487.986
Capitale sociale 1.328.200 1.150.000
Riserve 8.904.995 3.695.234
Risultato d'esercizio 6.228.589 3.325.023
Patrimonio Netto (Mezzi Propri) 16.461.784 8.170.256
Totale Fonti 14.701.221 13.658.242

Conto Economico 1/1 - 31/12    2020 1/1 - 31/12    2019
Ricavi dalle vendite 38.817.987 35.359.241
Variazione rimanenze -5.728 -12.112
Altri ricavi 443.068 63.527

Totale valore della produzione 39.255.327 35.410.656
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci -13.861.765 -13.967.857
Costi per servizi -11.054.294 -10.919.468
Costi per godimento beni di terzi -553.679 -530.329
Costo del personale -3.961.642 -3.929.496
Oneri diversi di gestione -392.007 -837.639

Margine operativo lordo (EBITDA) 9.431.940 5.225.867
Ammortamenti e svalutazioni -743.625 -705.585

Risultato operativo (EBIT) 8.688.315 4.520.282
Proventi (oneri) finanziari -129.186 309.281

Risultato lordo (EBT) 8.559.129 4.829.563
Imposte sul reddito -2.330.541 -1.504.540

Risultato d'esercizio 6.228.589 3.325.023
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• Premessa

In seguito ai richiami di attenzione n.1/21 del 16 Febbraio 2021 3 n.4/21 del 15 Marzo 2021 formulati da CONSOB richiamando

quanto previsto dal documento ESMA - European Securities and Markets Authority del 28 ottobre 2020 che evidenzia, alla luce

delle conseguenze della pandemia da COVID-19 alcune aree tematiche di particolare importanza ai fini della redazione dei

bilanci ed indirizzati agli emittenti di strumenti finanziari negoziati sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione ( MTF ), si informa di

quanto segue :

1) In seguito alle risultanze economico-patrimoniali e finanziarie relative all’esercizio 2020 gli amministratori hanno

redatto il presente bilancio sulla base della continuità aziendale; come dimostrano le risultanze numeriche esposte nel

prosieguo della Relazione gli impatti economico-finanziari causati dalla pandemia sono stati marginali o neutralizzati.

2) Il deterioramento dell’andamento economico generale non ha determinato correzioni negative sulla

recuperabilità di attività immateriali o materiali presenti in bilancio;

3) Gli impatti degli accadimenti economici connessi alla pandemia non hanno portato, al momento della redazione

della presente Relazione, a modifiche del business model correntemente applicato ed adottato nell’elaborazione dei propri piani

o processi di pianificazione dalla Società;

4) Il prolungamento della situazione di lockdown e le regole imposte dalle autorità sanitarie e governative

connesse a tale fattispecie potrebbero causare temporanee interruzioni di attività nei cantieri dove la Società opera come

avvenuto nel mese di Aprile 2020;

5) In tema di misure di sostegno all’economia la Società ha richiesto e beneficiato della moratoria per la quota

capitale sui finanziamenti a medio termine concessi dal ceto bancario come disciplinato dal 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”. Non si prevedono incrementi del rischio liquidità in

caso di interruzione di tale moratoria.

6) La Società non si è avvalsa di altre misure concesse per fronteggiare la pandemia quali:

a. La facoltà di sospendere l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

b. La possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante;

c. La facoltà di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali;

d. La società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Come raccomandato dalle autorità sanitarie o stabilito dagli interventi legislativi, a tutela dei propri dipendenti la Società ha

applicato le misure di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’obbligo delle protezioni personali;

• QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Dal Bollettino Economico pubblicato in Gennaio 2021 dalla Banca D’Italia si rileva quanto segue:

“Le proiezioni per l’economia italiana presentate in questo Bollettino aggiornano quelle predisposte nell’ambito dell’esercizio

previsivo coordinato dell’Eurosistema e pubblicate lo scorso 11 dicembre 2020 ; le ipotesi tecniche includono le informazioni

disponibili all’8 gennaio e tengono conto dei dati di contabilità nazionale diffusi dall’Istat il 1° dicembre. Le prospettive rimangono

strettamente dipendenti sia dall’evoluzione della pandemia, sia dalle misure adottate, da un lato per contrastare l’aumento dei

contagi, dall’altro per mitigarne l’impatto sull’attività economica. La proiezione di base presentata in questo Bollettino assume che,

dopo la seconda ondata di contagi dell’autunno scorso, l’epidemia ritorni gradualmente sotto controllo nella prima metà di

quest’anno e che l’emergenza sanitaria venga completamente superata entro il 2022, grazie soprattutto alla campagna di

vaccinazione. Un supporto considerevole all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall’utilizzo dei fondi europei

disponibili nell’ambito della Next Generation EU. Sulla base di moltiplicatori fiscali tradizionali e di informazioni ancora parziali

sugli interventi previsti, si valuta che le misure programmate di bilancio, incluse quelle finanziate con i fondi europei, possano “
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“innalzare il livello del PIL complessivamente di circa 2,5 punti percentuali nell’arco del triennio 2021-23. Il conseguimento di questi

effetti, che sono incorporati nelle proiezioni, dipende tuttavia dalla concreta specificazione degli ulteriori interventi – che si prevede

vengano in larga parte definiti nei prossimi mesi e inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – e da una loro tempestiva

attuazione. Nello scenario considerato le condizioni monetarie e finanziarie si mantengono estremamente favorevoli, anche grazie

all’azione dell’Eurosistema, dei governi e delle istituzioni europee. In linea con le attese desumibili dalle quotazioni di mercato, i

rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani rimarrebbero su livelli storicamente bassi nel 2021 (0,7 per cento), per aumentare in

modo molto graduale lungo l’orizzonte di previsione. Il differenziale di rendimento rispetto ai Bund tedeschi della stessa scadenza

oscillerebbe tra 130 e 150 punti base nel triennio di previsione. Il perdurare dei bassi tassi di interesse e le misure di sostegno

adottate dal Governo hanno largamente mitigato i rischi di liquidità e di insolvenza delle imprese; in questo scenario si ipotizza che le

misure di politica economica siano in grado di assicurare che le ripercussioni della crisi sull’indebitamento delle imprese e sulla

qualità del credito rimangano contenute e non si traducano in significativi irrigidimenti delle condizioni di finanziamento. Il costo

medio del credito alle imprese, sceso di poco nel 2020 (all’1,5 per cento dall’1,7 nel 2019), risalirebbe in misura limitata. Dopo il forte

recupero nell’estate dello scorso anno, la crescita degli scambi internazionali è proseguita anche alla fine del 2020, beneficiando

della ripresa del settore industriale in tutti i paesi. Lo scenario assume che la domanda estera dell’Italia, ponderata per i mercati di

destinazione, dopo essere diminuita del 10,9 per cento nel 2020 si espanda in media del 5 per cento l’anno nel triennio 2021-23.

Sulla base di queste ipotesi si stima che il prodotto, ancora debole a inizio anno, torni a crescere in misura significativa dalla

primavera, in concomitanza con l’ipotizzato miglioramento del quadro sanitario. Dalla seconda metà del 2021 e nel successivo

biennio un impulso ulteriore proverrebbe dalle misure di sostegno e rilancio finanziate con il bilancio nazionale e i fondi europei. In

media, dopo la contrazione del 9,2 per cento nel 2020, il PIL si espanderebbe del 3,5 per cento quest’anno, del 3,8 il prossimo e del

2,3 nel 2023, tornando ai livelli precedenti la crisi pandemica nel corso del 2023. “
Di seguito alcune tabelle riassuntive del quadro macroeconomico (Fonte Banca D’Italia e Istat )

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.
(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati;
variazioni stimate sulla base di dati trimestrali destagionalizzati e
corretti per il numero di giornate lavorative. – (2) Include gli oggetti di
valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. – (3) Non
corretto per le giornate lavorative. – (4) Medie annue; valori
percentuali. –
(5) Calcolata confrontando il prezzo dei manufatti esteri con il 
deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e 
agricoli); valori positivi indicano guadagni di competitività. – (6) In
percentuale del PIL.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
e Istat.
Dati destagionalizzati e corretti per le 
giornatelavorative

Fonte: elaborazioni su dati 
Banca d’Italia e Istat.
(1) Dati destagionalizzati e 
corretti per le giornate 
lavorative. 
(2) Dati storici fino al 3°
trimestre 2020; proiezioni 
per i trimestri successivi.
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• Commento sui fatti di gestione

L’utile netto conseguito, correlato ad un crescente margine di contribuzione (il risultato operativo (EBIT) è passato da euro 4.520,3

mila circa ad euro 8.688,3 mila circa con un aumento in termini percentuali pari al 92,2% circa è la migliore rappresentazione

degli ottimi risultati raggiunti che giustificano gli sforzi profusi in un periodo difficile come quello che stiamo sperimentando.

I risultati, in netto miglioramento rispetto ai valori espressi nel precedente esercizio confermano la continuità e validità dei fattori

alla base del processo di crescita avviato negli ultimi anni in particolare sul segmento di mercato degli impianti di spegnimento

Antincendio – BU Fire – che beneficiano, tra l’altro, della capacità dell’azienda di affrontare commesse di dimensioni significative,

fattore che ha consentito di ottimizzare l’”assorbimento “ dei costi fissi di struttura e di ottenere importanti risparmi

sull’approvvigionamento dei materiali grazie ad una ottimizzata pianificazione degli acquisti.

Sempre a proposito dell’attività impiantistica le situazioni di mercato create dalla pandemia hanno avuto un effetto decisamente

incrementale sulla previsione di crescita del settore della logistica, confermando un trend in crescita sostenuto e destinato a durare

nel prevedibile futuro. Il settore delle costruzioni di piattaforme logistiche ( c.d. logistic hub ), che vede la Società tra gli attori

primari grazie alle capacità di realizzare impianti antincendio su grandissime superfici in tempi contenuti, risulta attualmente in

grande fermento come dimostrano le origini delle commesse di cui la Società risulta assegnataria. Questo trend non è solo un

effetto legato all’e-commerce - modalità di acquisto in forte espansione -, alla catena del freddo, ma anche ad un ridisegnarsi del

posizionamento geografico per molti settori retail come quello del lusso. A tale proposito vale la pena di segnalare l’articolo del 21

dicembre 2020 del Sole 24 Ore, che descrive il maggiore impianto di logistica mai costruito in Italia ed occupato dal colosso del

lusso Kering, che ne ha fatto uno dei suoi più importanti hub logistici d’Europa. Per tale sito, che ha una estensione di 160.000 mq,

la nostra Società ha progettato e installato un impianto con più di 50.000 sprinkler, 210 chilometri di tubazioni alimentate da 2

stazioni di pompaggio da 500 cavalli ciascuna, che utilizzano 2 serbatoi contenenti 1,4 milioni di litri di acqua ciascuno. L’impianto

risulta conforme alle più stringenti certificazioni internazionali del settore. Questo interesse sul settore della logistica, che va oltre

l’e-commerce, non solo ha prodotto risultanze positive nel corso del 2020 in termini di fatturato e margini, entrambi, come

sottolineato, in crescita nel 2020 sull’esercizio precedente, ma rende particolarmente fiduciosi sui risultati che il Gruppo potrà

ottenere nel corrente e nei successivi anni.

Con particolare riguardo alle attività di manutenzione - Business Unit Service - un’altra delle tre Business Unit in cui è attiva la

vostra Società e quella storicamente con minore dimensione, la Società ha finalizzato in data 2 luglio 2020 l’acquisizione della

totalità del business gestito dalla società Riccardi S.r.l., con sede in Casale Monferrato (AL), azienda storica operante da oltre 30

anni sul mercato e leader in Italia nel settore della manutenzione di impianti e attrezzature antincendio oltre che nell’esecuzione di

impianti di spegnimento declinati nelle varie tecnologie. Antecedentemente a tale acquisto in data 24 giugno 2020 Riccardi S.r.l. ha

provveduto a conferire a società di nuova costituzione denominata Fire & Security Service S.r.l. il ramo di azienda relativo a tutto il

personale ed alle attività operative di manutenzione ed impiantistica escludendo dal predetto ramo, pertanto, asset quali proprietà

immobiliari ed alcune attività estranee al core business che sono rimaste in carico alla società conferente. Contestualmente alla

cessione delle quote a Sebino S.p.A. in data 2 luglio 2020, la conferitaria ha mutato ragione sociale in Sebino Service S.r.l. Il prezzo

di acquisto corrisposto, per cassa, al venditore è stato pari a Euro 1.458 migliaia circa e risulta interamente pagato al closing.

Con tale acquisizione il Gruppo ritiene di aver dato un deciso impulso alla quota di ricavi ricorrenti derivanti dalle attività di

manutenzione. La Società intende proseguire nella sua strategia di crescita dimensionale, ma anche di riequilibrio delle aree di

attività aziendale in questo caso specificatamente dell’impiantistica dei sistemi di sicurezza - Business Unit Security-, che si occupa

della progettazione e realizzazione di impianti antiintrusione, controllo accessi, videosorveglianza e rivelazione incendi , puntando

anche su operazioni di “merger and acquisition” per il consolidamento e lo sviluppo della propria quota di mercato selezionando

target anche di piccola dimensione, principalmente a causa di un mercato di riferimento altamente frammentato in tale area di

attività.
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In relazione a ciò ed a conferma di quanto affermato nella Relazione che accompagnava il Bilancio di Esercizio chiuso al 31

Dicembre 2019 in tema di sviluppo e crescita e precisamente che la Società avrebbe considerato l’accesso a risorse finanziarie

provenienti da canali non bancari, in data 1 giugno 2020 l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Società

approvavano l’avvio del processo finalizzato alla quotazione delle azioni ordinarie 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 con inizio delle Azioni Ordinarie e dei “Warrant Sebino 2020-2023” il 19

Giugno 2020.

In via propedeutica al processo di quotazione la Società è stata oggetto di un cambiamento di ragione sociale ed è stata trasformata

in società per azioni con effetto dal 4 giugno 2020.

La quotazione ha avuto per oggetto:

- 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 ad azione e

- L’emissione ed il collocamento 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.

In occasione del collocamento la domanda degli investitori per le azioni della Società è stata di circa 3,7 volte superiore alla raccolta

complessiva pari a 3,6 milioni circa inclusa l’opzione Greenshoe. Sulla base del prezzo di collocamento, la capitalizzazione di Sebino

S.p.A. è risultata pari a circa Euro 27 milioni al momento del collocamento.

L’andamento della quotazione del titolo ad oggi è risultato soddisfacente ed alla data della presente relazione la capitalizzazione

della Società risulta pari ad Euro 55 milioni circa.

Quanto sopra risulta di particolare soddisfazione se consideriamo che praticamente tutto l’esercizio 2020 ha sofferto

dell’emergenza sanitaria pandemica da COVID -19. La Società ha dovuto fronteggiare in Italia la chiusura dei cantieri in cui si

svolgevano le attività di installazione di impianti antincendio per tutto il mese di aprile.

La rappresentazione storica del positivo andamento economico dell’azienda è ben riepilogata nelle tabelle 1 e 2 di seguito esposta

in cui si evidenzia l’ammontare dei ricavi, del reddito operativo e del risultato d’esercizio prima e dopo le imposte dell’ultimo

biennio.

ANDAMENTO RENDIMENTI REDDITUALI (TABELLA 1)

Anno Ricavi Reddito operativo Risultato ante imposte Risultato d'esercizio
2019 35.410.656 4.520.282 4.829.563 3.325.023
2020 39.255.327 8.688.317 8.559.131 6.228.590

KPI (TABELLA 2) 

KPI 31/12/2020 31/12/2019
Attivo Fisso (a) 7.240.342 5.002.001
Attivo Corrente (b) 32.794.396 22.459.884
Capitale Investito (c=a+b) 40.034.738 27.461.885
Mezzi propri (d) 16.461.782 8.170.256
Passività correnti (e) 15.073.955 13.537.662
Passività consolidate (f) 8.499.001 5.753.967
Capitale di finanziamento (g=d+e+f) 40.034.738 27.461.885

[Indicatori di risultato obbligatori ex art. 2428 c.c elaborati come indicato dagli artt. 2424 e 2425 cod. civ.( dispongono che la redazione del bilancio sia conforme ad 
appositi schemi di classificazione delle voci,) oltre che dalla normativa comunitaria speciale in materia e dalla normativa tecnica di settore nazionale (principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità-OIC)]



Pagina 11

Relazione degli Amministratori sulla Gestione
• ANALISI DELLA SITUAZIONE AZIENDALE

Gli attuali valori rappresentano una situazione aziendale soddisfacente sia sotto il profilo patrimoniale che economico e

finanziario.

La struttura del patrimonio netto si è consolidata attestandosi ad un valore di euro 16,5 milioni circa, dato dalla somma del

capitale sociale, delle riserve e dell’utile netto realizzato e non distribuito.

La significativa presenza di capitale proprio offre una adeguata copertura all’attivo immobilizzato e consente di ricorrere in

misura contenuta al finanziamento da parte di terzi con conseguente contenimento degli oneri finanziari.

La buona e incrementata capitalizzazione della società costituisce il fondamento per una politica commerciale e finanziaria

orientata alla selettività delle commesse, come conseguenza di un chiaro progetto industriale il cui fine ultimo è individuato

nella creazione di una offerta in grado di fornire al cliente finale prodotti e servizi differenziati, che spaziano dall’ antincendio

alla sicurezza, in linea con la strategia di mercato messa in atto dai grandi operatori di settore, soprattutto di stampo

anglosassone.

La struttura del capitale investito, pari a euro 40,0 milioni circa è in maggior parte composta da attivo corrente: le

disponibilità liquide sui conti bancari, le rimanenze, i crediti verso la clientela e altre voci minori, ammontano a euro 32,8

milioni circa. In contrapposizione, fra le fonti di finanziamento, il bilancio presenta un passivo a breve termine pari a euro

15,1 milioni circa, di cui circa il 71% è determinato da esposizioni verso fornitori ed il residuo in prevalenza dalla quota a breve

dei debiti verso banche e altre voci minori. .

Il netto circolante, differenza tra attivo corrente e passivo corrente, risulta contabilmente positivo per euro 17,7 milioni circa:

un dato in netto e costante miglioramento rispetto a quanto già rilevato in passato, che evidenzia un durevole e stabile

equilibrio tra impegni e fonti di breve periodo.

Escludendo dall’ attivo netto circolante le rimanenze finali, emerge una buona situazione di tesoreria: i crediti a breve termine

risultano superiori agli impegni a breve termine di circa euro 16,6 milioni circa.

La descritta dinamica finanziaria, si sviluppa positivamente anche nei primi mesi del corrente esercizio.

La situazione che traspare dal conto economico, e sintetizzata dagli indici di bilancio esposti nella presente relazione, rileva un

aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente (+ 11% circa), e si identifica in un risultato prima degli

oneri finanziari (EBIT) determinato in euro 8,7 milioni circa, pari al 22% circa del valore della produzione.

L‘aumento dell’EBIT rispetto al precedente esercizio, sia in termini assoluti (da euro 4,52 milioni circa a euro 8,69 milioni circa)

che in termini relativi (dall’ 12,76% al 22,13% circa sul valore della produzione) trae origine sia dalla minor incidenza dei costi

fissi, primario effetto di un aumento del fatturato, sia da un contenimento dei costi variabili di produzione che presentano un

andamento tendenzialmente e percentualmente decrescente.

L’impatto economico della gestione finanziaria presenta oneri finanziari per euro 129 mila circa, di entità contenuta rispetto

alla struttura aziendale.

A tale proposito, si evidenzia che la buona struttura patrimoniale della società, permette di mantenere una adeguata capacità

di accesso al capitale di credito a medio lungo termine usufruendo di condizioni e tassi convenienti.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2020 risulta positiva per Euro 1.760,6 mila circa ( era negativa per Euro

5.488,0 mila circa al 31 Dicembre 2019 ). La PFN ha beneficiato non solo degli introiti, al netto dei costi derivanti dalla

quotazione, pari ad euro 2,8 milioni circa, ma dalla generazione di cassa della gestione caratteristica, pari a Euro 7,4 milioni

circa prima del pagamento pari ad di Euro 1,5 milioni dei dividendi corrisposti nel mese di Maggio 2020 e del pagamento per

cassa pari ad Euro 1,46 milioni circa corrisposto per l’acquisto del 100% delle quote della società Sebino Service S.r.l.

effettuato nel mese di Luglio 2020.
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Per ciò che concerne aspetto fiscale è stata utilizzata al meglio la normativa di riferimento.

In data 03 Agosto 2020, con il versamento di Euro 171.164,00, la società ha definito la pretesa fiscale per l’anno di imposta

2016 in merito alla Imposta sui redditi, alla Imposta regionale sulle attività produttive ed alla Imposta sul valore aggiunto

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 poi 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 convalidate dalla Agenzia delle Entrate. Le somme versate per maggiori imposte,

sanzioni e interessi erano già state oggetto di un congruo accantonamento nel bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre

2019.

Alla data di redazione del presente bilancio la situazione fiscale della società può essere considerata regolare : risultano

pagate le imposte a carico dell’esercizio, ed il residuo di IRES ed IRAP dovuto all’Erario risulta contabilizzato nella apposita

voce relativa ai debiti tributari. Non esistono contestazioni in atto, e nemmeno si è ravvisata la opportunità di procedere ad

un accantonamento al fondo imposte per eventuali imposte future.

PFN
31.12.2020

-1,7Mln€

PFN
31.12.2019

5,4Mln€

Come previsto dall’art. 2428 c.c. e ad integrazione delle informazioni che precedono si riportano di seguito alcuni indici

significativi:

INDICI DI REDDITIVITA'
Indicatore 2018 2019 2020
ROE NETTO Risultato netto / Mezzi Propri 33,48% 40,70% 37,84%
ROE LORDO Risultato lordo / Mezzi Propri 47,60% 59,11% 51,99%

ROI
(Ricavi caratt.- Costi caratteristica) /Capitale 
Investito 14,85% 19,28% 21,57%

ROS Risult. Operativo/Ricavi vendite 8,88% 14,97% 22,25%

INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Indicatore 2018 2019 2020
Margine primario di struttura Mezzi Propri - Attivo Fisso 257.867 3.168.256 9.221.440
Quoziente primario di struttura Mezzi Propri / Attivo Fisso 1,05 1,63 2,27
Margine secondario di struttura (Mezzi Propri + passività consolidate) - Attivo Fisso 4.422.389 8.922.223 17.720.441
Quoziente secondario di struttura (Mezzi Propri + passività consolidate) / Attivo Fisso 1,82 2,78 3,45
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INDICI SULLA STRUTTUA DEI FINANZIAMENTI

Indicatore 2018 2019 2020
Quoziente di indebitamento complessivo (Passività consolidate + Passività correnti)/ Mezzi Propri 2,218 2,361 1,432

Quoziente di indipendenza finanziaria (Mezzi Propri/Capitale Investito) 0,311 0,298 0,411

Quoziente onerosità capitale di terzi Oneri finanziari/Passivo - Mezzi Propri 0,011 0,008 0,006

Quoziente di incidenza oneri finanziari Oneri finanziari/Valore della produzione 0,004 0,004 0,004
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento/Mezzi Propri 2,026 2,177 1,318

INDICI DI SOLVIBILITA'
Indicatore 2018 2019 2020
Patrimonio Netto Tangibile (Mezzi Propri - Immobilizzazioni Immateriali) 4.555.714 7.347.283 14.939.503
Margine di disponibilità Attivo Corrente- Passività correnti 4.422.389 8.922.223 17.720.442
Quoziente di indebitamento finanziario Attivo Corrente/Passivita' correnti 1,526 1,659 2,176

Margine di tesoreria
(Liq. differite+Liq.Immediate)-Passivita' 
correnti 3.271.059 7.781.722 16.656.918

Quoziente di tesoreria
(Liq. differite+Liq.Immediate)/Passivita' 
correnti 1,389 1,575 2,105

Quoziente di copertura oneri finanziari Risultato operativo/Oneri finanziari 20,315 35,590 57,913

ALTRI INDICI DI GESTIONE
Indicatore 2018 2019 2020
Indici di rotazione del magazzino Rimanenze / Costo del venduto X 365 g.g. 30 30 29
Indice di rotazione Crediti verso clienti (Crediti verso clienti-iva) / Vendite x 365= g.g. 116 176 175

Indice di rotazione Debiti verso fornitori
(Debito verso forntiori-iva) / Acquisti x 365= 
g.g. 51 95 121

Ai sensi del secondo comma dell’ art. 2428 del codice civile , si informa che non si ritiene rilevante l’ esposizione di indicatori
non finanziari.

• ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L’incremento dei ricavi è dovuto, in presenza di una sostanziale stabilità dei prezzi di vendita, ad un significativo aumento del

volume della produzione e relative commesse in particolare nella B.U. Fire ( Impianti antincendio).

A tal proposito, si rammenta che il mercato di riferimento, quello italiano in particolare, è tutt’ora caratterizzato da una

concorrenza particolarmente frammentata e caratterizzata da dimensioni aziendali ridotte e costi fissi di struttura ridotti,

quindi particolarmente aggressiva in sede di offerta economica.

La prima parte dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 ha visto la Società impegnata con i suoi manager di prima linea nelle

attività di Due Diligence destinate a finalizzare la quotazione al mercato AIM nei termini summenzionati avvenuta con successo

il 19 giugno 2020.

Nonostante il percorso impegnativo connesso a quanto sopra ed alle strategie della Società oltre al costante incremento del

giro di affari trovano conferma e rafforzamento gli obiettivi finali già delineati nella precedente relazione, ed in particolare:

- il completamento del piano di investimenti nell’area informatica dei sistemi gestionali e dei macchinari destinati

all’evoluzione infrastrutturale; Attraverso i processi e le tecnologie tipiche dell’iperconvergenza, Sebino S.P.A potrà

affrontare le mutevoli esigenze aziendali con maggiore velocità e disponibilità allineando l’architettura dei propri sistemi ai

concetti di scalabilità, sicurezza, business continuity e resilienza;

- il mantenimento della propria quota di mercato nel comparto degli impianti antincendio (B.U. “Fire”), e nel

comparto dei servizi classificati come servizi legati alla sicurezza (B.U.“Security”) mediante selezionate acquisizioni di

aziende o rami di aziende;
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- completamento dell’integrazione della nuova società Sebino Service nel Gruppo con la conseguente migrazione

della clientela “service” precedentemente gestita dalla Società sulla controllata che si concentrerà sulla manutenzione

dell’impiantistica antincendio e security;

- una migliore enunciazione presso la clientela dell’offerta commerciale “combinata” delle 3 business unit , con

attesi benefici sul fatturato e sulla fidelizzazione dei clienti;

- una più ampia presenza sui mercati esteri, Europa in particolare, anche con il supporto della società controllata

“Sebino Fire Protection and Detection srl” con sede in Romania;

In tale contesto l’organo amministrativo ha ritenuto necessario:

- investire maggiori risorse nelle aree di business aziendali che presentano marginalità superiori alla media come il

Service e la Security;

- rafforzare un metodo di incentivazione delle maestranze, ricorrendo agli strumenti previsti dal Welfare aziendale,

incrementando i fondi destinati a tale scopo;

- adeguare il ricorso al credito bancario con un maggior utilizzo dei finanziamenti a medio – lungo termine con

conseguente riduzione delle linee a breve e dei costi relativi di messa a disposizione dei fondi;

Si riassumono di seguito gli altri aspetti primari della gestione.

In primo luogo, come già indicato, segnaliamo l’andamento decrescente dei costi della materia prima, dei semilavorati e dei

costi per prestazioni e lavorazioni esterne, rispetto al valore dei ricavi caratteristici che scendono dal 70,4 al 64,2% circa.

Altro dato rilevante, che si riscontra nel rendiconto, è il costo del personale la cui incidenza sul valore della produzione

operativa è pari al 10,2%, in riduzione rispetto alla percentuale del 11,1% circa rilevabile nel medesimo periodo dell’esercizio

precedente.

Sempre in tema di Personale nel corso dell’esercizio 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 nell’anno trascorso.

Nel corso dell’esercizio, relativamente al personale dipendente, sono state assunte mediamente n. 11 unità, e così collocate:

- area produttiva con un numero medio di nuove unità pari a 7 unità;

- area commerciale con un numero medio di nuove unità pari a 1 unità;

- area amministrazione e IT con un numero medio di 3 unità.

Le dimissioni totali nella Capogruppo sono state 14 di cui 7 per trasferimento alla controllata Sebino Service nell’ottica del

sostegno alla riallocazione del business già menzionata.

• ATTIVITA’ DI RICERCA

La Società non produce alcuno dei prodotti o componenti utilizzati dai propri clienti, tuttavia il costante sforzo di prevenire

l’evoluzione del mercato ha portato la Società già negli scorsi esercizi ad iniziare un progetto di ricerca 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. In aggiunta la costante interlocuzione con primari produttori anche internazionali di

apparecchiature antincendio, quali ad esempio gli sprinkler, ha come risultato la continua sperimentazione di nuove tecnologie

da mettere a disposizione della clientela e utili a conseguire risparmi di tempi e costi nell’installazione degli impianti.

I costi di ricerca e sviluppo della nostra società sostenuti nel corso del periodo amministrativo sono stati imputati tra i costi

dell’esercizio.
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• RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE , CONTROLLANTI E CORRELATE

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti:

RAPPORTI PARTI CORRELATE Crediti commerciali Crediti non commerciali Debiti commerciali Debiti non commerciali Vendite Acquisti di servizi Acquisti di merci

LEO HOLDING SA (Svizzera)   
Capogruppo

NEXUS I. SRL (Italia)     Controllante di 
Sebino S.p.A. 2.000

SEBINO FIRE PROTECTION AND DETECTION SRL (Romania)   
Controllata da Sebino S.p.A. 39.516 368.389

MAYSON CLY SRL (Italia)      Controllata da 
Nexus l. SRL 4.159

MDM SRL (Italia)     Controllata da 
Nexus I. SRL

AQUALIS SRL (Italia)     Controllata da 
Nexus I. SRL

SYTECHNO SAGL (Svizzera)     Controllata da 
Leo Holding SA 1.648.450 1.972.000

SERVICE & TECNOLOGY SRL (Italia)         
Società facente capo a un dipendente Sebino S.p.A. 30.561 30.518 149.056

SEBINO SERVICE SRL (Italia)     Controllata da 
Sebino S.p.A. 228.210 2.677 181.735 161.440 225.697 183.349 791

• ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi del comma 5 dell’ art. 2497-bis del Codice Civile, si attesta che la società non è più soggetta all’ altrui attività di direzione

e coordinamento da parte della NEXUS I. s.r.l. unipersonale con sede in Prato (PO).

• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE e fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2020

Alla data di stesura della presente relazione il portafoglio ordini è attestato su euro 17,0 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 continua a

suggerire cautela in materia di previsioni di fatturato nel 2021. Il fatturato dei primi mesi dell’esercizio in corso risulta allineato

allo stesso periodo dell’anno precedente. Si segnala che già dagli ultimi mesi del 2020 si sono verificati sostanziali aumenti delle

materie prime in particolare dell’acciaio che ha un influenza sui costi d’acquisto delle tubazioni utilizzate nell’impianti

antincendio.

In una prospettiva di medio termine l’obiettivo primario gestionale della Società è quello di mantenere la posizione di

leadership sul mercato italiano per quanto riguarda tutte le attività caratteristiche della nostra azienda, Fire, Security e Service,

e segnatamente:

1) consolidare la Società 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;

2) equilibrare maggiormente le tre aree di attività, per ridurre i 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;

3) finalizzare le attività connesse all’integrazione della Sebino Service S.r.l. applicando alla stessa i principi gestionali di Sebino

spa;

4) estendere di un sistema di controllo a distanza dei parametri tecnologici di funzionamento dei sistemi di spegnimento e

rivelazione, con l’obiettivo di garantire nel tempo 24/24 il livello ottimale di efficienza degli impianti di spegnimento e

rivelazione, anche senza la presenza o il supporto umano.

• SEDI SECONDARIE

La società nello scorso esercizio ha svolto la propria attività presso la sede legale di Madone (BG), Via E. Mattei n.28, nonché

nella unità locale sita in Bergamo (BG), Piazzale G. Marconi n. 4, dotata di un magazzino e di una sala monitoraggio segnali

tecnologici.
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• LA GESTIONE DEI RISCHI

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 relative a tale ambito trova adeguata esposizione in bilancio.

Rischio di credito ritenuto basso.

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 relativo alle linee di credito in essere e le condizioni di mercato del credito.

Nel caso di specie, la redditività della società, congiuntamente alla capacità, attuale e storica, di generare 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;

- rischio tasso di interesse;

- rischio prezzo per materie prime;

- rischi connessi alla concorrenza.

In riferimento a tali profili di rischio, si precisa quanto segue:

Rischi da tasso di cambio: la Società è esposta in modo limitato al rischio di tasso di cambio; tutte le transazioni avvengono in

euro.

Rischio da tasso di interesse: la Società è esposta in forma contenuta al rischio tasso di interesse.

Rischio prezzo delle materie prime: la società è esposta a tale rischio in modo limitato in relazione ai prezzi della

componente acciaio delle tubazioni utilizzate negli impianti antincendio;

Rischio connesso alla concorrenza: si rileva che il mercato di riferimento è altamente 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 dalla nostra Società. La strategia di crescita descritta nella prima parte della presente relazione è anche funzionale

al contenimento di questo rischio.

Non si segnalano per altro nel 2020 ingressi di nuovi concorrenti nei mercati serviti dalla Società
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RISCHI NON FINANZIARI 

Non si rilevano rischi di natura socio-ambientale se non quelli legati ad una recrudescenza della pandemia da COVID -19.

Concludendo, ritenendo di avervi fornito tutte le notizie e le informazioni utili alla lettura e alla comprensione del bilancio, Vi

invito ad approvarlo nelle risultanze esposte che derivano fedelmente dalle scritture contabili e che rispecchiano la reale

situazione della società.

Madone, 29 marzo 2021

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 .

• DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO DI ESERCIZIO

La proposta di destinazione dell’Utile Netto di Esercizio è riportata al termine della Nota Integrativa che accompagna il

presente Progetto di Bilancio.



BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Redatto in forma estesa

SEBINO S.p.A.
Via E. Mattei, 28 - 24040 - MADONE - BG
amministrazione@pec.sebino.eu
Capitale Sociale interamente versato Euro 1.328.200,00
Codice fiscale 03678750161 Partita IVA 03678750161
Iscritta al numero 03678750161 del Reg. delle Imprese - Ufficio di Bergamo
Iscritta al numero 398944 del R.E.A.
Forma giuridica: società per azioni 
ATECO: Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (compresa manutenzione e riparazione)
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Voce STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
01) Parte gia' richiamata 0 0
A) TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali

01) Costi di impianto e di ampliamento 649.355 12.208
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 45.291 28.304
05) Avviamento 650.780 775.020
06) Immobilizzioni in corso e acconti 165.790
07) Altre immobilizzazioni immateriali 11.064 7.442
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.522.280 822.974
II) Immobilizzazioni materiali

01) Terreni e fabbricati 2.651.752 2.687.270
02) Impianti e macchinario 359.996 409.558
03) Attrezzature industriali e commerciali 66.236 48.035
04) Altri beni 227.745 272.296
05) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.000 0
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.318.729 3.417.159
III) Immobilizzazioni finanziarie
01) Imm. fin. - Partecipazioni
a) imprese controllate 2.118.671 660.000

01) Totale PARTECIPAZIONI 2.118.671 660.000
03) Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 0 73.207
04) Immobilizzazioni finanziarie - Strumenti finanziari derivati attivi 1.650 9.342
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.120.321 742.549
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.961.330 4.982.682
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

01) Materie prime, sussidiarie e di consumo 773.821 903.724
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 77.697 83.426
05) Acconti a fornitori 176.805 118.151
I) TOTALE RIMANENZE 1.028.323 1.105.301

I-B) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
01) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 35.200 35.200

I-B) TOTALE Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 35.200 35.200

II) Crediti
01) verso clienti
a) esigibili entro l'esercizio successivo 18.686.658 17.138.312

01) Totale VERSO CLIENTI 18.686.658 17.138.312
02) verso imprese controllate
a) esigibili entro l'esercizio successivo 270.404 596.350

02) Totale VERSO IMPRESE CONTROLLATE 270.404 596.350
05-bis) crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 1.877.880 1.287.291
b) esigibili oltre esercizio successivo 267.411

05-bis) Totale CREDITI TRIBUTARI 2.145.291 1.287.291
05-ter) imposte anticipate 274.185 194.508
05-ter) Totale IMPOSTE ANTICIPATE 274.185 194.508

05-quater) verso altri

a) esigibili entro esercizio successivo 99.582 187.540
b) esigibili oltre esercizio successivo 11.602 19.319

05-quater) Totale VERSO ALTRI 111.184 206.859

II) TOTALE CREDITI 21.487.722 19.423.320
III) Attività finanziarie (non immobilizzazioni)
06) Altri titoli 350.000

III) Totale ATTIVITA' FINANZIARIE (NON IMMOBILIZZAZIONI) 350.000 0

IV) Disponibilita' liquide
01) Depositi bancari e postali 9.984.064 1.800.987
03) Denaro e valori in cassa 697 87
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.984.761 1.801.074
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 32.886.006 22.364.895
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
01) Ratei e risconti attivi 187.402 114.309
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 187.402 114.309

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 40.034.738 27.461.886
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Voce STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

01) Capitale sociale 1.328.200 1.150.000
I) TOTALE CAPITALE 1.328.200 1.150.000
II) Riserve da sovrapprezzo azioni

01) Riserve da sovrapprezzo azioni 3.535.800 150.000
II) TOTALE RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI 3.535.800 150.000
IV) Riserva legale
01) Riserva legale 230.000 230.000
IV) TOTALE RISERVA LEGALE 230.000 230.000
VI) Altre riserve
01) Riserva straordinaria 4.941.935 3.116.912
13) Varie altre riserve 34.227 34.225
VI) TOTALE ALTRE RISERVE 4.976.162 3.151.137

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -7.053 -5.989

VII) TOTALE RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI -7.053 -5.989

VIII) Utili a nuovo 170.086 170.086
IX) Utile/perdita d'esercizio 6.228.589 3.325.023

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 16.461.784 8.170.257
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

02) per imposte, anche differite 165.171
03) strumenti finanziari derivati passivi 8.702 15.330
04) altri 938.384 668.059
B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 947.086 848.560
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.

01) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 559.121 606.949
C) TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 559.121 606.949
D) DEBITI
04) Debiti verso banche
a) esigibili entro l'esercizio successivo 702.151 2.517.249
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 7.938.080 5.145.218

04) Totale DEBITI VERSO BANCHE 8.640.231 7.662.467
06) Acconti da clienti
a) esigibili entro l'esercizio successivo 361.730 267.061

06) Totale ACCONTI 361.730 267.061
07) Debiti verso fornitori
a) esigibili entro l'esercizio successivo 10.406.774 8.308.525

07) Totale DEBITI VERSO FORNITORI 10.406.774 8.308.525
09) Debiti verso imprese controllate
a) esigibili entro l'esercizio successivo 343.175

07) Totale DEBITI VERSO FORNITORI 343.175 0
12) Debiti tributari
a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.226.964 840.901

12) Totale DEBITI TRIBUTARI 1.226.964 840.901
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale
a) esigibili entro l'esercizio successivo 133.607 146.031

13) Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 133.607 146.031
14) Altri debiti
a) esigibili entro l'esercizio successivo 583.194 560.539
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 1.800 1.800

14) Totale ALTRI DEBITI 584.994 562.339
D) TOTALE DEBITI 21.697.475 17.787.324
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

01) Ratei e risconti passivi 369.272 48.796

E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 369.272 48.796

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 40.034.738 27.461.886
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Voce CONTO ECONOMICO 1/1 - 31/12    2020 1/1 - 31/12    2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.817.987 35.359.241

02) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. -5.728 -12.112

05) Altri ricavi e proventi ordinari
a) Contributi in conto esercizio 53.097 2.480

b) Ricavi e proventi vari 389.971 61.047

05) Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI 443.068 63.527
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 39.255.327 35.410.656
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.731.862 13.970.596

07) Servizi 11.054.294 10.919.468

08) Godimento di beni di terzi 553.679 530.329

09) Personale
a) salari e stipendi 2.418.832 2.521.654

b) oneri sociali 773.440 732.097

c) trattamento di fine rapporto 197.941 165.660

e) altri costi 571.429 510.085

09) Totale PERSONALE 3.961.642 3.929.496
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 226.792 145.180

b) Amm.to immobilizzazioni materiali 257.637 236.376

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 63.719

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 186.992 144.410

10) Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 671.421 589.685
11) Variazioni delle rimanenze m.p., sussidiarie 129.903 -2.739

12) Accantonamento per rischi 30.000 27.900

13) Altri accantonamenti 42.204 88.000

14) Oneri diversi di gestione 392.007 837.639

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 30.567.012 30.890.374
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 8.688.315 4.520.282

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate 0 438.368

15) Totale PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 438.368
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate

altri 19.955 19.672

Totale PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 19.955 19.672

16) Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI 19.955 19.672
17) Interessi e altri oneri finanziari
e) altri -142.717 -143.859

17) Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -142.717 -143.859
17-bis) Utili e perdite su cambi

b) perdite su cambi -6.423 4.900

17-bis) Totale UTILI E PERDITE SU CAMBI -6.423 -4.900
C) TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -129.185 309.281
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.559.130 4.829.563
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti 2.396.180 1.459.387

b) imposte relative a esercizi precedenti 18.519 151.239

c) imposte differite e anticipate -84.158 -106.086

20) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.330.541 1.504.540

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.228.589 3.325.023
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• Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Ai sensi dell’art. 2425-ter del Codice Civile, dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio corrente e per quello
precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari
dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, comprese, con autonoma
indicazione, le operazioni con i soci.
Si evidenzia che l’esposizione dei dividendi incassati dalla società controllata al rigo “dividendi incassati”, nel campo A) ”Altre
rettifiche”, ha reso necessario la conseguente rettifica nel campo A) “Variazioni del capitale circolante netto”.

RENDICONTO FINANZIARIO 1/1 - 31/12    2020 1/1 - 31/12    2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 6.228.589 3.325.023 
Imposte sul reddito 2.330.541 1.504.540 
Interessi passivi/(attivi) 129.185 129.087 
(Dividendi) 0 -438.368 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -70 -8.873 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 8.688.245 4.511.409 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 0 0 
Accantonamenti ai fondi 457.137 425.970 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 484.429 381.556 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 63.719 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari -363.107 -27.011 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 578.459 844.234 
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 9.266.704 5.355.643 
Variazioni del capitale circolante netto 0 0 
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 76.978 10.829 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -1.782.798 -7.468.353 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.536.093 4.509.181 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 289.992 -14.162 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 322.985 -340.202 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -1.391.894 69.574 
Totale variazioni del capitale circolante netto 51.356 -3.233.133 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 9.318.060 2.122.510 
Altre rettifiche 0 0 
Interessi incassati/(pagati) -131.673 -125.690 
(Imposte sul reddito pagate) -1.384.355 -1.208.202 
Dividendi incassati 373.407 198.640 
(Utilizzo dei fondi) -219.447 469.888 
Altri incassi/(pagamenti) 0 0 
Totale altre rettifiche -1.362.068 -665.364 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.955.992 1.457.146 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 0 0 
Immobilizzazioni materiali 0 0 
(Investimenti) -160.637 -283.971 
Disinvestimenti 1.500 114.567 
Immobilizzazioni immateriali 0 0 
(Investimenti) -926.098 145.582 
Disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
(Investimenti) -1.450.979 -13.317 
Disinvestimenti 73.207 0 
Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 
(Investimenti) -350.000 0 
Disinvestimenti 0 0 
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.813.007 -37.139 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 0 0 
Mezzi di terzi 0 0 
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -1.815.098 -451.953 
Accensione finanziamenti 2.889.885 2.500.000 
(Rimborso finanziamenti) -97.023 -1.019.262 
Mezzi propri 0 0 
Aumento di capitale a pagamento 3.562.938 175.784 
Altri movimenti di Patrimonio Netto 0 0 
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -1.500.000 -1.000.000 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.040.702 204.569 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.183.687 1.624.576 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 0 0 
Depositi bancari e postali 1.800.987 176.323 
Assegni 0 0 
Danaro e valori in cassa 87 175 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.801.074 176.498 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
Disponibilità liquide a fine esercizio 0 0 
Depositi bancari e postali 9.984.064 1.800.987 
Assegni 0 0 
Danaro e valori in cassa 697 87 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.984.761 1.801.074 
Di cui non liberamente utilizzabili - -
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NOTA INTEGRATIVA
 PARTE INIZIALE

• Premessa

Signori Azionisti,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del

Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità.

Il bilancio chiude con un Utile di esercizio di Euro 6.228.588,91, arrotondato a Euro 6.228.589,00 in sede di redazione del

bilancio, al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi 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, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, le necessarie informazioni complementari richieste da specifiche

disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta sono illustrate nei successivi punti trattati nella presente

nota.

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che 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.

Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio 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.

• Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre quelle

del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza

dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su

previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo;

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare della

suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del privilegio della natura

dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di

formazione del risultato di esercizio.

• Attività svolte

La Vostra società opera nel settore delle costruzioni edili, ed in particolare nella realizzazione di impianti antincendio, di

utilizzazione dell’energia elettrica e di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, nonché degli impianti speciali

(videosorveglianza, allarme, antintrusione, controllo accessi, etc.).
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• Eventuale appartenenza a un gruppo

La nostra società è partecipata al 45,889% dalla società Nexus I. s.r.l. unipersonale, che non svolge alcuna attività di direzione e

coordinamento nei nostri confronti. La società Nexus I. s.r.l. unipersonale detiene partecipazione in altre società, ed è a sua

volta controllata dalla Leo Holding s.a. (CH).

Alla data del 31 Dicembre 2020 la Sebino S.p.A. detiene direttamente la totalità della partecipazione al capitale sociale nella

Sebino Fire Protection & Detection S.r.l. con sede in Bucarest (Romania), nonché la totalità della partecipazione al capitale

sociale nella Sebino Service s.r.l. con sede in Casale Monferrato (Alessandria – Italia).

Attualmente si ritiene che il descritto contesto di partecipazioni non abbia per ora comportato per la nostra società

l’appartenenza ad un gruppo inteso come un aggregato aziendale fra più aziende dotate di autonomia giuridica ma sottoposte

al controllo economico da parte di un unico soggetto che governa detto complesso secondo un indirizzo gestionale unitario. In

buona sostanza, non è dato rilevare la presenza di una politica complessiva ed unitaria sulla base di un ben definito disegno

strategico a cui siano orientate tutte le aziende legate da vincoli partecipativi.

In ogni caso, la Sebino S.p.A. esercita il ruolo di capogruppo nei confronti delle società controllate, con esercizio di attività di

direzione e coordinamento nei loro confronti.

• Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Il passato esercizio è stato caratterizzato da significativi accadimenti nella vita sociale:

o In data 1 Giugno 2020 L’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione 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 Ita-liana 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.

o In via propedeutica al processo di quotazione la società è stata oggetto di trasformazione da società a responsabilità

limitata in società per azioni, con effetto dal 04 Giugno 2020 e contestuale cambio della ragione sociale in Sebino S.p.A.

o 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.

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.

o In data 9 Ottobre 2020 la società, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 89, ha presentato al

Ministero dello Sviluppo Economico la domanda per il riconoscimento dei benefici, sotto forma del credito d’imposta,

spettante alle società che hanno ottenuto la ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi

multilaterali di negoziazione. La misura del credito di imposta di Euro 382.015,50 è pari al 50% delle spese di consulenza

sostenute per l’ottenimento della quotazione e riconosciuta nell’importo pari ad Euro 764.030,99.
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o In data 2 Luglio 2020 la società, tramite l’acquisto della totalità delle quote sociali della attuale Sebino Service S.r.l., ha

perfezionato l’acquisizione del business originariamente gestito dalla società Riccardi S.r.l., avente sede legale in Casale

Monferrato (AL).

La Riccardi S.r.l., azienda storica operante sul mercato da oltre trent’anni, era 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.

Il ramo d’azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica (ad esclusione dunque della proprietà

immobiliare ed alcuni asset non strategici ed estranei al core business), con l’intero personale dipendente, pari a 70 unità, era

stato in precedenza conferito da parte di Riccardi S.r.l. nella 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.

Infine, come noto, nello scorso mese di febbraio il nostro territorio è stato particolarmente colpito dall’epidemia causata dal

virus COVID-19.

La società ha dovuto fronteggiare in Italia la chiusura di cantieri in cui si svolgevano le attività di installazione degli impianti

antincendio per tutto il mese di Aprile, nonché applicare a tutela dei propri dipendenti le misure di sanificazione degli ambienti

di lavoro compreso l’obbligo delle protezioni personali.

L’impatto economico-finanziario è stato temporaneo e particolarmente contenuto, il tutto come meglio illustrato nella

Relazione.

• Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del

pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

• Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Nel presente bilancio non sono riscontrabili casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art.

2423, commi 4 e 5, del Codice Civile.

• Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423-bis, comma 2, del
Codice Civile.

• Correzione di errori rilevanti

Secondo il principio contabile OIC 29, è definito errore contabile una rappresentazione contabile non corretta dal punto di vista

qualitativo e/o quantitativo di un dato di Bilancio o di una informazione da fornire nella Nota Integrativa. Nel presente bilancio

non è dato rilevare errori contabili rilevanti.
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• Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e

del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente; le eventuali riclassificazioni e/o

variazioni sono illustrate nel commento che accompagna ogni tabella.

• Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020  sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche

di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato sono di seguito

esposti.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o 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, alla data della chiusura dell'esercizio, 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.

Fra le immobilizzazioni finanziarie si rilevano le partecipazioni in imprese controllate, ed in particolare:

o La partecipazione nella società Sebino Fire Protection and Detection s.r.l., pari al 100% del capitale sociale, è stata

valutata al costo di acquisto. Il valore di iscrizione risulta essere inferiore a quello derivante dalla applicazione del

criterio di valutazione di cui al numero 4 dell’articolo 2426 del codice civile (metodo del patrimonio netto).

o La partecipazione alla società Sebino Service s.r.l., pari al 100% del capitale sociale, è stata valutata al costo di acquisto.

Il valore di iscrizione risulta essere superiore a quello derivante dalla applicazione del criterio di valutazione di cui al

numero 4 dell’articolo 2426 del Codice Civile (metodo del patrimonio netto).

Si mantiene l’iscrizione al maggior valore poiché il valore economico della società partecipata è ampiamente superiore al 

valore del patrimonio netto per la presenza di una discreta potenzialità di utili futuri che origina sia da fattori interni alla

predetta azienda che dalla posizione occupata sul mercato di riferimento; completa il tutto l’effetto sinergico fra le varie realtà 

del gruppo.

I costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo per Euro 649.354,61, al netto del fondo di 

ammortamento, e riguardano per la quasi totalità i costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione AIM. La 

patrimonializzazione, conformemente al parere favorevole del Collegio Sindacale, discende da una verifica specifica circa la 

futura utilità di ogni componente di spesa.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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In riferimento al costo complessivo non ammortizzato delle spese di impianto e ampliamento, che rileva fra le immobilizzazioni

immateriali in Euro 649.354,61, si rammenta che il punto 5 dell’articolo 2426 del codice civile, pone divieto alla distribuzione di

dividendi se non si conservino residue riserve disponibili di pari valore; a puro titolo di raffronto, il totale delle riserve disponibili

esistenti nell’allegato bilancio è pari a Euro 8.504.907,83.

L'avviamento è stato iscritto a suo tempo nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nel caso specifico non è stato possibile 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 315.549,59, 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 926.857,99 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.

Attualmente non sono emersi elementi tali da richiedere la svalutazione dei predetti valori.

Le immobilizzazioni immateriali in corso, iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale per il costo sostenuto, non saranno

assoggettate ad alcun processo di ammortamento fino al momento in cui verranno classificate nelle voci di competenza. Dette

immobilizzazioni si riferiscono a costi iscritti in questa voce ritenuti produttivi di utilità lungo un arco temporale di più esercizi e

caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro; esse riguardano prevalentemente lo studio e la realizzazione di un

software destinato alla digitalizzazione aziendale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni è così schematizzato:

DETTAGLIO DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO
VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE COEFF. MIN./MAX AMMORT. CIVIL. TOT. AMMORT.

Terreni e fabbricati 1,5% - 10% 77.409 77.409
Impianti e macchinari generici 2,5% - 15% 76.499 76.499
Impianti e macchinari specifici
Attrezzature industriali e commerciali 2,5% - 15% 16.573 16.573
Altri beni:
Autocarri 20,00% 20.978 20.978
Mezzi di trasporto interni e ind. 20,00% 20.916 20.916
Mobili e macchine ufficio 2,5%- 15% 23.728 23.728
Macchine elettroniche d'ufficio 10% - 20% 21.534 21.534

TOTALE 257.637 257.637

Le spese di manutenzione e riparazione relative alle suddette immobilizzazioni sono state imputate direttamente nell’esercizio e

sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che avendo valore incrementativo, sono state portate ad

incremento del valore del cespite secondo i principi di cui sopra.

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE COEFF. MIN./MAX AMMORT. CIVIL. TOT. AMMORT.
Impianto e ampliamento
Spese di sviluppo
Spese di fusione 20,00% 6.104 6.104
Spese ammissione quotazione AIM 10,00% - 20% 72.380 72.380
Brevetti ind. e opere ingegno
Conc., licenze, marchi e diritti 19,46% - 33% 21.301 21.301
Avviamento 10,00% 124.241 124.241
Altre immobilizzazioni immateriali 20,00% 2.766 2.766
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE 226.792 226.792
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Crediti e debiti

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per

quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di

realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, base di elementi certi e precisi, tenendo in considerazione le

condizioni economiche generali, di settori e anche il rischio paese.

I crediti verso imprese controllate, verso altri, i crediti tributari ed i crediti per imposte anticipate e differite sono inseriti al valore

nominale non essendo stata effettuata alcuna svalutazione per la loro sicura esigibilità.

Attività e passività monetarie in valuta

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o

perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile

fino al realizzo.

Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie

Per quanto riguarda le rimanenze, sono state effettuate le seguenti valutazioni:

o 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 dell’esercizio riferiti alle stesse categorie di

beni;

o 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;

o le merci sono valutate all’ultimo costo specifico di acquisto; il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile

dai costi correnti, alla chiusura dell’esercizio, riferiti alle stesse categorie di beni;

o 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 materiali destinate alla vendita

L’attività costituita da un immobile, sito in Lumezzane (BS), è iscritta al probabile valore di mercato e destinata ad essere venduta

nel breve periodo, così come previsto da un contratto preliminare.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair

value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un

altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto;

tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa

dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o

contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la

copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o

dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
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Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non

necessari per la copertura.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un

altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le

finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice Civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a

copertura delle perdite.

Per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”,

di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di

valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis) dell’art. 2426 del Codice Civile, sono considerati

strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di

procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si

verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di

acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora

il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi

componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello

strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia

possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una

ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.

Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la

relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra

prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della

durata del contratto di locazione.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,

adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri

Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite di natura determinata e di esistenza certa e

probabile. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a

conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al

netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del

rapporto di lavoro in tale data.

• Altre informazioni

Detenendo significative partecipazioni di controllo, così come definite dall’art. 2359 del Codice Civile, la società ha redatto,

sulla base di quanto disposto dal D.lgs. 127/91, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

La società ha predisposto tale bilancio entro i termini previsti dal 4° comma dell’art. 46 del citato decreto.

Ai sensi del punto 22 dell’O.I.C. 11, la direzione aziendale dopo aver effettuato una valutazione prospettica della capacità

dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito ne attesta

tale capacità per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del presente bilancio, e pertanto gli

Amministratori hanno redatto il progetto di bilancio 2020 nel rispetto del presupposto della continuità aziendale. Non si rende

pertanto necessario fornire ulteriori informazioni in merito a tale aspetto. Di seguito si evidenziano le seguenti altre

informazioni ritenute di rilievo.

Nel rispetto dell’art.1, comma 125 e seguenti, L. 124/2017, di seguito una sintesi delle sovvenzioni e dei contributi principali

percepiti dalla società nel corso dell’esercizio. Si rimanda, tuttavia, ai portali degli enti eroganti ed al Registro Nazionale degli

aiuti di Stato per ulteriori informazioni ed eventuali altre concessioni.

Ente erogante Concesso Percepito Data Descrizione

Fondimpresa 5.760 3.434 14/05/2020 Formazione continua - contributo in conto interessi

Fondimpresa 7.920 2.480 11/09/2019 Formazione continua - contributo in conto interessi

INPS 595 546 31/12/2020 Incentivo per l'assunzione  

MISE 38.587 Agevolazione acquisto macchinari - contributi in conto interessi

BANCA DEL MEZZOGIORNO, MCC SPA 82.106 22/12/2020 Garanzia diretta su finanziamento art.56 Cura Italia - importo nominale Euro 82.106,00

BANCA DEL MEZZOGIORNO, MCC SPA 44.548 22/12/2020 Garanzia diretta su finanziamento UBI 2,5 milioni - importo nominale Euro 44.548,11

INPS 17 17 10/12/2020 Incentivo per l'assunzione di lavoratori svantaggiati

TOTALE VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI 179.533 6.477
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 VOCI DELL ’ ATTIVO

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art.  2427, comma 1, numero 4) del

Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

• Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle

immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le

acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le

svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura

dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile,  nel seguente prospetto vengono esposti movimenti delle 

immobilizzazioni immateriali, 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 

immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Voce Costi di impianto e di 
ampliamento     

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili         Avviamento     Immobiliazzioni immateriali in 

corso e acconti
Altre immobiliazzioni 

immateriali     
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Costo 31/12/2019 30.519 141.406 1.242.408 7.442 1.421.775

Fondo ammortamento 31/12/2019 -18.312 -113.101 -467.387 0 -598.800

Valore di bilancio 31/12/2019 12.208 28.304 775.020 0 7.442 822.974

Incrementi 31/12/2020 715.630 38.289 165.790 6.387 926.096

Altre variazioni 0

Ammortamenti 31/12/2020 -78.483 -21.302 -124.241 -2.766 -226.792

Costo 31/12/2020 746.150 179.695 1.242.408 165.790 13.829 2.347.872

Fondo ammortamento 31/12/2020 -96.795 -134.403 -591.628 0 -2.766 -825.592

Valore di bilancio 31/12/2020 649.355 45.291 650.780 165.790 11.064 1.522.280

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 3) del Codice Civile, si indica qui di seguito la composizione della voce “Costi di

impianto e di ampliamento”, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

I costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione AIM sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni, la quota

di ammortamento è stata determinata applicando l’aliquota annua del 20% in frazione d’anno.
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE VALORE STORICO ESERCIZI PRECEDENTI AMMORTAMENTO 
DELL'ESERCIZIO % CONTABILE RESIDUO

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Costituzione della società
Modifica dello statuto sociale
Costi di fusione 30.519 18.312 6.104 20,00% 6.104
Altri costi di impianto e ampliamento 715.630 72.379 20,00% 643.250
TOTALE COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 746.150 18.312 78.483 20,00% 649.355
COSTI DI SVILUPPO
Spese per costi di sviluppo
TOTALE COSTI DI SVILUPPO

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 chiusura dell’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 3-bis) del Codice Civile, di seguito si espongono la misura e le motivazioni delle riduzioni

di valore applicate alle immobilizzazioni materiali, facendo a tal fine specifico riferimento al loro concorso alla futura produzione di

risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato.

Per quanto sopra, nel presente bilancio non sono state effettuate ulteriori svalutazioni di alcuna delle immobilizzazioni indicate

rispetto a quanto già rilevato nei precedenti bilanci. Si rammenta che la svalutazione esposta nella colonna “Terreni e fabbricati”

in Euro 294.338, effettuata negli anni precedenti, riguarda l’immobile sito in Martinengo, per il quale non è riscontrabile alcuna

ripresa di valore. Il valore netto contabile di detto bene pari a Euro 80.040 risulta lievemente inferiore al probabile valore di

mercato stimato in circa Euro 90.000. L’ immobile non è produttivo di reddito.

Si rammenta che non sono state rilevate attività per imposte anticipate sulle predette svalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

La partecipazione nella impresa controllata “Sebino Fire Protection & Detection S.r.l.” 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.

Voce Terreni e fabbricati     Impianti e macchinari     Attrezzature          Altre immobilizzazioni materiali     Immobilizzazioni in corso     Totale immobilizzazioni 
materiali

Costo 31/12/2019 3.102.323 584.105 136.575 577.602 4.400.605
Fondo ammortamento 31/12/2019 -120.715 -174.548 -88.540 -305.306 -689.109
Svalutazioni -294.338 -294.338

Totale al 31/12/2019 2.687.270 409.558 48.035 272.296 0 3.417.159
Incrementi 31/12/2020 41.890 26.558 34.774 45.843 13.000 162.065
Altre variazioni 0
Riclassifiche 379 -379 0
Decrementi 31/12/2020 -3.150 -2.859 -6.009
Ammortamenti 31/12/2020 -77.408 -76.499 -16.573 -87.156 -257.636
Svalutazioni 31/12/2020 0
Costo 31/12/2020 3.144.214 611.043 168.199 606.950 13.000 4.543.406
Fondo ammortamento 31/12/2020 -198.123 -251.047 -101.963 -379.205 -930.338
Svalutazioni -294.338 -294.338

Totale al 31/12/2020 2.651.752 359.996 66.236 227.745 13.000 3.318.729
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La partecipazione nella impresa controllata “Sebino Service S.r.l.” è valutata al costo di acquisto e non ha subito svalutazioni per

perdite durevoli di valore.

La predetta partecipazione, rilevata al costo di acquisto, ha un valore di iscrizione in bilancio superiore al patrimonio netto

risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, una scelta valutativa già in precedenza motivata.

Le partecipazioni immobilizzate non hanno subito cambiamenti di destinazione.

Sulle partecipazioni immobilizzate non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti

d’opzione o altri privilegi.

La società partecipata “Sebino Service S.r.l.” ha deliberato nel corso dell’esercizio l’aumento del capitale sociale da Euro 10.000 a

Euro 100.000, interamente liberato.

Le società partecipate non hanno deliberato distribuzione di dividendi nel corso dell’esercizio.

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con le società partecipate, trattandosi di normali scambi commerciali.

• Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle partecipazioni in

imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, in altre

imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.

Voce Partecipazioni in imprese 
controllate          

Strumenti finanziari    
derivati attivi    Altri titoli     Totale

Valore di bilancio 31/12/2019 660.000 9.342 73.207 742.549

Incrementi 31/12/2020 1.458.671 1.650 1.460.321

Decrementi 31/12/2020 -9.342 -73.207 -82.549

Valore di bilancio 31/12/2020 2.118.671 1.650 0 2.120.321

La immobilizzazione finanziaria identificata nella voce “altri titoli” è stata monetizzata nel corso dell’esercizio.

• Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni

possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese controllate.

Ai sensi del comma 1 dell’art.2361 del Codice Civile, si precisa che:

- l’assunzione di partecipazione in altre imprese non ha comportato alcuna sostanziale modifica dell’oggetto sociale previsto

dal nostro statuto;

- le partecipazioni assunte non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali delle partecipate.

Relativamente alla partecipazione nella Sebino Fire Protection & Detection S.r.l. si annota che i dati sono esposti in RON romeno

e tradotti in Euro al cambio del 31/12/2020 (fonte banca d’Italia) di Euro 1 per leu nuovo romeno 4,8683.

SOCIETA' Sede Legale Capitale sociale   Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in Euro Patrimonio netto Quota posseduta Euro Quota posseduta % Valore a bilancio

Sebino Fire Protection and Detection S.r.l. Bucarest 
(ROU) 269.252 1.014.844 1.829.133 1.829.133 100% 660.000

Sebino Service S.r.l.
Casale 

Monferrato 
(ITA)

100.000 317.134 1.418.662 1.418.662 100% 1.458.671

Totale partecipazioni 2.118.671 
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• Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

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 intervenute nell’esercizio.

Non si rileva alcuna svalutazione dovuta ad obsolescenza del magazzino.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio.

Voce Valore inizio esercizio    Variazione dell'esercizio  Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni Materiali destinati alla vendita 35.200 0 35.200

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono costituite da un immobile non utilizzato per l’attività produttiva

caratteristica ed oggetto di un contratto preliminare di compravendita.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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:

Fondo svalutazione crediti Totale

Saldo al 31/12/2019 195.910
Utilizzi del periodo -8.159
Storno per incasso crediti svalutati -55.838
Correzione errori esercizio precedente
Accantonamenti del l'esercizio 186.991

Saldo al 31/12/2020 318.904

• Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei crediti iscritti

nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1,

numero 6), del Codice Civile, di quelle con durata residua superiore a 5 anni.

Voce Valore inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 17.138.312 1.548.346 18.686.658 18.686.658
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante 596.350 -325.946 270.404 270.404

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.287.291 858.000 2.145.291 1.877.880 267.411
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 194.508 79.677 274.185

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 206.859 -95.675 111.184 99.582 11.602

TOTALE CREDITI 31/12/2020 19.423.320 2.064.402 21.487.722 20.934.524 279.013

Voce Valore inizio esercizio    Variazione dell'esercizio     Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 903.724 -129.903 773.821

Prodotti in corso di lavorazione o semilavorati 83.426 -5.728 77.697

Acconti 118.151 58.654 176.805

Totale Rimanenze 1.105.301 -76.978 1.028.323
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• 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.

Area geografica ITALIA UNIONE EUROPEA Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 16.892.784 1.793.874 18.686.658

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 230.888 39.516 270.404

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.145.291 2.145.291
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 274.185 274.185

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 111.184 111.184

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.654.332 1.833.390 21.487.722

• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Voci Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 0 350.000 350.000

Totale attività finanziarie non immobilizzate 0 350.000 350.000

Trattasi di un fondo PIR che accoglie nel breve termine la eccedente disponibilità di cassa.

• Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio nelle

disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Voci Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.800.987 8.183.077 9.984.064

Denaro e altri valori in cassa 87 610 697

TOTALI 31/12/2020 1.801.074 8.183.687 9.984.761

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 dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti

entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, 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.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati

nella prima parte della presente nota integrativa.

Voci Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 22 -22 0

Altri risconti attivi 114.287 73.115 187.402

TOTALI 31/12/2020 114.309 73.093 187.402
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è così dettagliata:

Composizione delle voci: Ratei e risconti attivi Importo
Risconti attivi

Canoni noleggio 23.615
Canoni assistenza 43.568
Fidejussioni 15.640
Spese bancarie 52.991
Polizze assicurative azienda 24.916
Fitti passivi 3.062
Altri canoni 5.223
Spese varie 18.387

TOTALI 31/12/2020 187.402

Alla data del 31/12/2020, i risconti avente durata superiore a 5 anni per l’importo di Euro 20.040 si rilevano nella voce “spese

bancarie”.

 VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1,

numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in particolare per le voci

del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle utilizzazioni.

• Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti prospetti

analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve vengono

nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Voci Valore di inizio esercizio Attribuzione di 
dividendi Altre destinazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine

esercizio

Capitale sociale 1.150.000 178.200 1.328.200

Riserva da soprapprezzo azioni 150.000 3.385.800 3.535.800

Riserva legale 230.000 230.000

Riserva straordinaria 3.116.912 1.825.023 4.941.935

Varie altre riserve 34.225 34.227

Totale altre riserve 3.151.137 1.825.023 4.976.162

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -5.989 16.980 -18.044 -7.053

Utili a nuovo 170.086 170.086

Utile d'esercizio 3.325.023 -1.500.000 -1.825.023 6.228.589 6.228.589

PATRIMONIO NETTO 31/12/2020 8.170.257 -1.500.000 0 3.580.980 -18.044 6.228.589 16.461.784

DETTAGLIO DELLE VARIE ALTRE RISERVE
Voce Importo

Fondo riserva di capitale 34.225

TOTALE 34.225
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, di seguito vengono dettagliate per le singole voci del

patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la

distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre ragioni.

Legenda colonna “origine/natura”:

A = Aumento gratuito di capitale T = Contributi in c/capitale C = Apporto soci U = Accantonamento utili

R = Rivalutazione monetaria F = Avanzo di fusione

Legenda colonna “possibilità di utilizzazione”: in calce

DISPONIBILITA' E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO

Voci Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti
Capitale sociale 1.328.200 A-C B 1.328.200

Riserva da soprapprezzo azioni 3.535.800 C A-B-C-D-E 3.535.800 174.694

Riserva legale 230.000 U B 230.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.941.935 U A-B-C-D-E 4.941.935 920.306

Versamenti in conto capitale 676.000

Varie altre riserve 34.227 C A-B-C-D-E 34.225

Totale altre riserve 4.976.162 4.976.160 1.596.306
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi -7.053 -7.053

Utili a nuovo 170.086 U A-B-C-D-E 170.086

TOTALE 10.233.195 10.233.193

QUOTA NON DISTRIBUIBILE 3.357.555

RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE 6.875.640

DISPONIBILITA' E UTILIZZO VARIE ALTRE RISERVE

Voce Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile

Fondo riserva di capitale 34.225 C A-B-C-D-E 34.225

TOTALE 34.225

Si annota che nella “Quota non distribuibile”, è compresa una riserva straordinaria di utili non distribuibili per l’ammontare di

Euro 1.150.000,00 come da specifica delibera assembleare.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui

movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURADI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
Voci Importo

Valore di inizio esercizio -5.989

Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value 16.980
Decremento per variazione di fair value -18.044
Rilascio a conto economico
Rilascio a rettifica di attività/passività
Effetto fiscale differito

Utili a nuovo 

TOTALE 31/12/2020 -7.053
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• 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.

Voci Fondo per imposte anche differite    Strumenti finanziari derivati passivi     Altri fondi     Totali

Valore di inizio esercizio 165.171 15.330 668.059 848.560
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.702 422.204 430.906

Utilizzo nell'esercizio -165.171 -15.330 -151.879 -332.380
Altre variazioni

Totale variazioni

TOTALI 31/12/2020 0 8.702 938.384 947.086

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

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, al 31/12/2020, pari a Euro 938.384,35 , risulta

così composta:

o Fondo per garanzia prodotti Euro 130.204,37, accantonamento effettuato a copertura della spesa che la società prevede

di sostenere per adempiere agli impegni connessi alla garanzia contrattuale.

o Fondo controversie legali Euro 55.900,00, accantonamento effettuato a fronte di spese ed oneri che la società prevede

di sostenere per la chiusura del contenzioso civile in essere.

o Fondo welfare aziendale Euro 752.279,98, costituito quanto ad Euro 350.000,00 quale premio welfare che l’azienda

metterà a disposizione delle varie categorie di dipendenti sulla base di un regolamento volontario e determinato in

funzione dei risultati economici emergenti dal presente bilancio di esercizio, ed il residuo di Euro 402.279,98 relativo ad

accantonamenti welfare effettuati in esercizi precedenti e non ancora utilizzati. La gestione del credito spettante ad ogni

singolo dipendente è stata affidata ad una piattaforma tecnologica.

• Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Voci Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 606.949

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 107.351

Utilizzo nell'esercizio -66.392

Altre variazioni -88.786

Totale variazioni -47.827

Valore al 31/12/2020 559.121

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 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 31/12/2020 o scadrà

nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
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• Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei 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.

Voci Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore 5 

anni
Debiti verso banche 7.662.467 977.764 8.640.231 702.151 7.938.080 1.144.175
Acconti 267.061 94.669 361.730 361.730
Debiti verso fornitori 8.308.525 2.098.249 10.406.774 10.406.774
Debiti verso imprese controllate 0 343.175 343.175 343.175
Debiti tributari 840.901 386.063 1.226.964 1.226.964
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 146.031 -12.424 133.607 133.607

Altri debiti 562.339 22.655 584.994 583.194 1.800

TOTALE DEBITI 31/12/2020 17.787.324 3.910.151 21.697.475 13.757.595 7.939.880 1.144.175

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a 8.640.231, comprensivo dei mutui passivi, 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.

I debiti verso imprese controllate sono rilevati al valore nominale.

La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le eventuali passività per

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono rilevati al valore nominale.

Gli altri debiti sono iscritti al valore nominale.

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.

Area geografica ITALIA UNIONE EUROPEA EXTRA UE Totale

Debiti verso banche 8.640.231 8.640.231

Acconti 361.730 361.730

Debiti verso fornitori 8.951.158 1.430.121 25.495 10.406.774

Debiti verso imprese controllate 343.175 343.175

Debiti tributari 1.226.964 1.226.964

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 133.607 133.607

Altri debiti 584.994 584.994

Totale debiti 20.241.859 1.430.121 25.495 21.697.475
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare

dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Voci Valore di inizio esercizio

Debiti verso banche 8.640.231
Acconti 361.730
Debiti verso fornitori 10.406.774
Debiti verso imprese controllate 343.175
Debiti tributari 1.226.964
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 133.607
Altri debiti 584.994

TOTALE DEBITI 31/12/2020 21.697.475

• 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.

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è così dettagliata:

Voci Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 19.085 -12.921 6.164

Risconti passivi 29.711 333.396 363.107

TOTALI 31/12/2020 48.796 320.476 369.272

Composizione delle voci: Ratei e risconti passivi Importo

Ratei passivi

Oneri bancari 6.164

Totale ratei passivi 6.164
Risconti attivi

Contributi costi ammissione AIM 343.814
Contributi Legge Sabatini 19.293

Totale risconti passivi 363.107

TOTALI 31/12/2020 369.272
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 VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Il conto economico della società evidenzia il positivo andamento della gestione sociale, in continuo e costante miglioramento

rispetto ai precedenti bilanci; valori che saranno meglio commentati nella prescritta relazione sulla gestione.

• 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.

Categoria di attività Valore esercizio corrente
Vendita impianti 36.949.049
Manutenzione impianti 1.299.458
Commercializzazione merci 527.080
Consulenze tecniche commerciali 42.400

Totale Valore della produzione 38.817.987

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.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 38.381.790

UNIONE EUROPEA 436.197

Totale Valore della produzione 38.817.987

• 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 immateriali

L’incremento di tale componente rispetto al precedente rendiconto è dovuto alla presenza delle quote di

ammortamento delle spese di ammissione alla quotazione AIM.

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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• Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio sono costituite quanto ad Euro 2.117.005,00 per IRES e quanto ad Euro

279.175,00 per IRAP.

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 14) del Codice Civile, nei prospetti che seguono sono evidenziate le differenze

temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le

variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio

netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI

Voci IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.104.066 195.104

Totale differenze temporanee imponibili

Differenze temporanee nette -1.104.066 -195.104

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 185.156 4.871

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 81.420 2.738

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 266.576 7.609

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE 
DEDUCIBILI 

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Eccedenza manutenzione 2.185 -1.340 845 24% 203 0,00%

Svalutazione civilistica 110.910 44.927 155.837 24% 37.401 0,00%

Accantonamento premio Welfare 552.158 200.122 752.280 24% 180.547 0,00%

Accantonamento fondo per garanzia prodotti 88.000 42.204 130.204 24% 31.249 3,90% 5.078

Accantonamento contenzioso legale 27.900 28.000 55.900 24% 13.416 3,90% 2.180

Svalutazione rimanenze merci 9.000 0 9.000 24% 2.160 3,90% 351

Compensi amministratori non corrisposti 0 6.667 6.667 24% 1.600 0,00%

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Dividendi non riscossi 18.670 -18.670 0 24% 0

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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

• Proventi e oneri finanziari
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 RENDICONTO FINANZIARIO ,METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO 1/1 - 31/12    2020 1/1 - 31/12    2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 6.228.589 3.325.023 

Imposte sul reddito 2.330.541 1.504.540 

Interessi passivi/(attivi) 129.185 129.087 

(Dividendi) 0 -438.368 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -70 -8.873 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 8.688.245 4.511.409 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 0 0 

Accantonamenti ai fondi 457.137 425.970 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 484.429 381.556 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 63.719 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari -363.107 -27.011 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 578.459 844.234 
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 9.266.704 5.355.643 
Variazioni del capitale circolante netto 0 0 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 76.978 10.829 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -1.782.798 -7.468.353 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.536.093 4.509.181 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 289.992 -14.162 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 322.985 -340.202 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -1.391.894 69.574 

Totale variazioni del capitale circolante netto 51.356 -3.233.133 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 9.318.060 2.122.510 
Altre rettifiche 0 0 

Interessi incassati/(pagati) -131.673 -125.690 

(Imposte sul reddito pagate) -1.384.355 -1.208.202 

Dividendi incassati 373.407 198.640 

(Utilizzo dei fondi) -219.447 469.888 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche -1.362.068 -665.364 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.955.992 1.457.146 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0 0 

(Investimenti) -160.637 -283.971 

Disinvestimenti 1.500 114.567 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

(Investimenti) -926.098 145.582 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

(Investimenti) -1.450.979 -13.317 

Disinvestimenti 73.207 0 

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 

(Investimenti) -350.000 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.813.007 -37.139 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 0 0 

Mezzi di terzi 0 0 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -1.815.098 -451.953 

Accensione finanziamenti 2.889.885 2.500.000 

(Rimborso finanziamenti) -97.023 -1.019.262 

Mezzi propri 0 0 

Aumento di capitale a pagamento 3.562.938 175.784 

Altri movimenti di Patrimonio Netto 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -1.500.000 -1.000.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.040.702 204.569 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.183.687 1.624.576 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 0 0 

Depositi bancari e postali 1.800.987 176.323 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 87 175 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.801.074 176.498 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio 0 0 

Depositi bancari e postali 9.984.064 1.800.987 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 697 87 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.984.761 1.801.074 
Di cui non liberamente utilizzabili - -
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 ALTRE INFORMAZIONI

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 della

società, ripartito per categoria.

Voci Numero medio
Dirigenti

Quadri 4

Impiegati 37

Operari 24

Totale 65

• Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni

e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse,

le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per

effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Voci Amministratori Sindaci

Compensi 128.172 21.916
Anticipazioni
Crediti
TOTALI 31/12/2020 128.172 21.916

• Compensi al revisore legale o società di revisione

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE
Voci Valore

Revisione legale dei conti annuali 22.910
Altri servizi di verifica svolti 23.180
Crediti
TOTALI 31/12/2020 46.090

• Categorie di azioni emesse dalla società

Trattasi di azioni ordinarie nominative dematerializzate (prive del valore nominale).

Si precisa che fra le azioni sottoscritte nell’esercizio sono comprese n. 11.500.000 azioni ordinarie emesse in forza della

conversione delle partecipazioni sociali rappresentative del 100% del capitale sociale della trasformanda società a

responsabilità limitata in società per azioni in sede di trasformazione con affetto dal 4 giugno 2020.

Voce Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Azioni sottoscritte nell'esercizio, 
numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni Ordinarie 13.282.000 1.328.200 13.282.000 1.328.200

Totale azioni emesse dalla società 13.282.000 1.328.200 13.282.000 1.328.200
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• Titoli emessi dalla società

I Warrants assegnati gratuitamente in ragione di n.1 Warrant per ogni n. 1 azioni ordinarie di nuova emissione, per i quali è stata

richiesta l’ammissione alla negoziazione su AIM Italia, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie in rapporto di n.1 azione

ordinaria di nuova emissione per ogni n.5 Warrant posseduti.

• Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Denominazione Numero Caratteristiche Diritti patrimoniali concessi Diritti partecipativi 
concessi

Principali caratteristiche 
delle operazioni relative

WARRANT SEBINO SPA 2020 - 2023 1.782.000 DEMATERIALIZZATI 1 AZ / 5 WA 

• Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indica-zione della natura delle garanzie reali

prestate.

Alla data del 31.12.2020 la società ha in essere fidejussioni a favore di terzi rilasciate da istituti di credito per Euro 878.962 a

fronte di impegni contrattuali.

• Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha destinato patrimoni né contratto finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

• Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si rileva, nel rispetto dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, nonché dalla procedura «Operazioni con Parti

Correlate» approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01 giugno 2020 , che non sono presenti operazioni realizzate con

parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

La Società ha effettuato ed ha in essere operazioni con parti correlate il cui è cosi schematizzato:

Voce Numero Diritti attribuiti 
Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili
Warrants 1.728.000 5 WA / 1 AZIONE ORDINARIA
Opzioni 
Altri titoli o valori simili 

Voci Importo
Impegni

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Garanzie 1.205.214
di cui reali

Passività Potenziali
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• Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si rilevano operazioni di tale natura.

• Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare su eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

• Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Si evidenzia che la società Sebino S.p.A. rende disponibile il proprio bilancio consolidato con la Sebino Fire Protection & Detection

S.r.l., con sede in Bucarest (Romania), e la Sebino Service S.r.l., con sede in Casale Monferrato (AL), codice fiscale 02621990064,

presso la sede sociale di Madone (BG), Via E. Mattei 28.

• Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

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 cinque contratti derivati OTC su tassi di interesse (Interest Rate Wap) per coprire il rischio legato ai tassi di

interesse relativamente ai finanziamenti di medio termine, ed in particolare:

o Contratto IRS Intesa San Paolo N. 26605692, Euro, Scad. 28.04.2023, Capitale nozionale Euro 500.000, Capitale in vita Euro

263.157, Fair Value (-) Euro 2.901;

o Contratto SWAP su tassi BPM N. 87820840, Euro, Scad. 31.05.2023, Capitale nozionale Euro 1.000.000, Capitale in vita al

31.12.2020 Euro 651.366, Fair Value (-) Euro 5.802;

o Contratto IRC/F Unicredit N. 12248703MC, Euro, Scad. 29.11.2024, Capitale nozionale Euro 1.000.000, Capitale nozionale al

31.12.2020 Euro 808.484, Fair Value (+) Euro 238;

o Contratto IRC/F Unicredit N. 14453414MC, Euro, Scad. 30.11.2024, Capitale nozionale Euro 1.500.000, Capitale nozionale al

31.12.2020 Euro 1.309.499, Fair Value (+) Euro 846;

o Contratto IRC/F Unicredit N. 14453862MC, Euro, Scad. 30.11.2024, Capitale nozionale Euro 1.000.000, Capitale nozionale al

31.12.2020 Euro 873.625, Fair Value (+) Euro 566;

Il dettaglio contratti sopra indicati è così schematizzato:

Società Crediti commerciali Crediti non commerciali Debiti commerciali Debiti non commerciali Vendite Acquisti di servizi Acquisti di merci

LEO HOLDING SA (Svizzera)   
Capogruppo

NEXUS I. SRL (Italia)   
Controllante di Sebino S.p.A. 2.000 

SEBINO FIRE PROTECTION AND DETECTION SRL (Romania)   
Controllata da Sebino S.p.A. 39.516 368.389 

MAYSON CLY SRL (Italia)   
Controllata da Nexus l. SRL 4.159 

MDM SRL (Italia)   
Controllata da Nexus I. SRL

AQUALIS SRL (Italia)   
Controllata da Nexus I. SRL

SYTECHNO SAGL (Svizzera)   
Controllata da Leo Holding SA 1.648.450 1.972.000 

SERVICE & TECNOLOGY SRL (Italia)       
Società facente capo a un dipendente Sebino S.p.A. 30.561 30.518 149.056 

SEBINO SERVICE SRL (Italia)   
Controllata da Sebino S.p.A. 228.210 2.677 181.735 161.440 225.697 183.349 791 
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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.

Il valore emergente si riscontra in una riserva negativa di patrimonio netto per l’ammontare di Euro 7.053, 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.

Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti Euro 18.978 per differenziali a nostro debito imputati a conto economico fra gli

oneri finanziari.

• 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 rende noto che la società non è soggetta a direzione e coordinamento di

altre entità legali.

• Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'Assemblea di destinare l’utile netto di

esercizio realizzato in Euro 6.228.588,91, come segue:

- ad accantonamento a riserva legale per l’importo di Euro 35.640;

- ad accantonamento a riserva straordinaria del residuo Utile netto parti ad Euro 6.192.949.

Istituto bancario Tipologia contratto Numero di contratto Divisa Data di stipula Data di scadenza Capitale nozionale Capitale in vita Fair value
Intesa Sanpaolo S.p.A. IRS 26605692 EUR 29/05/2018 28/04/2023 500.000 263.157 -2.901

Banco BPM S.p.A. SWAP su tassi 87820840 EUR 20/08/2018 31/05/2023 1.000.000 651.366 -5.802

UniCredit S.p.A. IRC/F 12248703MC EUR 31/08/2018 29/11/2024 1.000.000 808.484 238

UniCredit S.p.A. IRC/F 14453414MC EUR 28/11/2019 30/11/2024 1.500.000 1.309.499 846

UniCredit S.p.A. IRC/F 14453862MC EUR 28/11/2019 30/11/2024 1.000.000 873.625 566

5.000.000 3.906.131 -7.053

Nel corso del periodo sono stati corrisposti Euro 18.978 per differenziali a nostro debito imputati a conto economico fra gli oneri finanziari.

 PARTE FINALE

• Informazioni derivanti da norme tributarie

Con l’approvazione del D.lgs. 344/2003, viene riformata la disciplina dei dividendi con la soppressione del meccanismo del

credito d’imposta. Si ritiene tuttavia opportuno riepilogare le riserve iscritte nel patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre

2020 riclassificate in base al rispettivo regime fiscale, come di seguito descritto:

Voce Valore Euro

A) Riserve  formate  da utili  che in caso di distribuzione concorrono a formare  il reddito  del percettore  (art. 44, lett. e), TUIR 5.342.021,70
B) Riserve  in sospensione di imposta :
di cui :

B.1 che concorrono a formare il reddito della società solo in caso  di distribuzione
B.2 che  concorrono a formare il reddito della  società anche   per utilizzi diversi

C) Riserve  di capitale (art. 47, comma 5, TUIR) 3.570.025,14
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NOTA INTEGRATIVA

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come

l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in

conformità al principio di chiarezza e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Pertanto, sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020 con la

valutazione, e la collocazione, delle singole poste, così come la proposta di destinazione dell’utile ivi contenuta.

Madone, 29 marzo 2021
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