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Bilancio al 31/12/2018
redatto secondo i principi contabili internazionali

ATTIVO

Attività non correnti 53.398.953             45.217.937              

Immobilizzazioni Materiali 3.912.623               3.997.533                

          impianti e macchinario 641.151                           -                                 837.337             

          attrezzature industriali e commerciali 593.677                           691.719             

          altri beni 944.183                           696.513             

          immobili 1.733.612                        1.771.964          

Avviamento e altre attività a vita indefinita 12.220.808             12.188.808              

          avviamento 10.671.437                      10.639.437        

          concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.549.371                        1.549.371          

Altre Attività Immateriali 1.818.798               1.888.897                

          costi di impianto e di ampliamento -                        

          costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                        

          diritti di brevetto industriale e dell'ingegno -                        

          immobilizzazioni in corso e acconti -                        

          altre 1.818.798                        1.888.897          

Partecipazioni 29.278.754             21.463.500              

          partecipazioni in:

              imprese controllate 29.218.172                      21.384.284        

              imprese collegate -                                  -                    

              imprese controllanti

              altre imprese 60.582                             79.216               

Altre Attività Finanziarie 5.389.879               4.948.537                

          crediti: -                        

              verso imprese controllate 5.389.879                        4.948.537          

di cui esigibili entro l'esercizio  -                        

Crediti commerciali e altri -                             -                        -                              

          azioni proprie                      -                        

Imposte Differite Attive 297.312                  166.415                   

per imposte anticipate 297.312                           166.415             

oltre 12 mesi -                    

Crediti tributari a medio termine 480.779                  564.247                   

verso imprese controllate oltre 12 mesi -                                  -                    

verso imprese collegate oltre 12 mesi -                                  -                    

verso parti correlate oltre 12 mesi -                                  

verso clienti oltre 12 mesi 480.779                           564.247             

Attività Correnti 40.311.687             28.440.599              

Imposte Differite Attive 148.656                  98.016                     

per imposte anticipate 148.656                           98.016               

Crediti commerciali e altri 33.689.576             24.904.264              

          verso clienti 4.323.413                        3.736.265          

di cui esigibili oltre l'esercizio  -                                  -                    

          verso imprese controllate 22.141.081                      18.119.228        

oltre 12 mesi

oltre 12 mesi

tributari 1.850.976                        1.545.896          

oltre 12 mesi

          verso altri. 4.160.640                        806.708             

oltre 12 mesi -                                  -                    

altre attività 1.213.466        696.167             

valore nominale  

          altri titoli.

Disponibilità liquide 6.473.455               3.438.319                

          depositi bancari e postali 6.471.298                        3.427.824          

          assegni

          danaro e valori in cassa. 2.157                              10.495               

Totale Attivo 93.710.640             73.658.536              
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PASSIVO

Patrimonio Netto 33.676.915             27.465.968              

Capitale sociale 5.904.497               5.154.678                

Riserve di rivalutazione -                          -                              

Altre Riserve 26.429.330             22.255.199              

Riserva legale 300.638                           297.833             

Riserva Conversione IAS 605.183                           605.183             

       Altre riserve 20.907.050                      -                         16.789.010        

       Utili ( perdite ) portati a nuovo 4.616.459                        -                          4.563.173          -                              

       Utile ( perdita ) dell'esercizio. 1.343.088              56.091                    

Passività non correnti 41.875.843             25.523.958              

Debiti verso banche 33.870.184                 19.101.455                  

Altri debiti Finanziari 5.679.600                   5.856.665                    

     debiti verso altri finanziatori 5.679.600                        5.856.665          

debiti verso soci per finanziamenti -                        

Fondi Rischi -                              -                                   

       altri. -                                  -                    

Fondi relativi al personale 467.340                      548.749                       

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 467.340                548.749  

Imposte Differite Passive 17.089                        17.089                         

       per imposte 17.089                             17.089               

Altre Passivià a lungo termine 1.841.630                   -                                   

Passività  correnti 18.157.882             20.668.610              

Debiti verso banche 7.386.283                   8.189.730                    

Debiti verso fornitori 7.393.092                   10.616.992                  

     debiti verso fornitori 4.856.944                        4.704.528          

     debiti verso imprese controllate 2.536.148                        5.912.464          

     debiti verso imprese collegate -                                  -                    

     debiti verso controllanti -                                  -                    

     debiti rappresentati da titoli di credito -                                  -                    

Anticipi da clienti -                                   

Altre Passività finanziarie 164.029                      216.667                       

     debiti verso altri finanziatori 164.029                     216.667       

debiti verso soci per finanziamenti

Debiti Tributari 179.475                      241.801                       

Altre Passività correnti 3.035.003                   1.403.420                    

     debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 225.360                           227.698             

     altri debiti 2.510.516                        890.073             

 altre passività 299.127                     285.649       

Totale Passivo 93.710.640             73.658.536              

-                              -                                   
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CONTO ECONOMICO

Ricavi Operativi 23.360.275             26.502.944              

     ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.360.275                      26.502.944        

Altri Ricavi 307.269                  115.461                   

     altri ricavi e proventi -                                  -                    

   proventi straordinari 307.269                     115.461       

Ricavi 23.667.544             26.618.405              

Acquisti 496.921                  434.441                   

     per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 496.921                           434.441             

Costi per Servizi 14.954.192             16.104.223              

     per servizi 14.954.192                      16.104.223        

Costi del personale 3.859.883               4.515.074                

        salari e stipendi 2.694.365                        3.142.921          

        oneri sociali 877.435                           941.321             

        trattamento di fine rapporto 213.034                           213.842             

        altri costi 75.049                             216.990             

Ammortamenti 1.469.538               1.407.085                

        ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 721.175                           716.098             

        ammortamento delle immobilizzazioni materiali 748.363                           690.987             

Svalutazione di attività  correnti 44.000                    320.125                   

        svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 44.000                             320.125             

        altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    accantonamenti per rischi -                             -               

    altri accantonamenti

Altri costi operativi 2.783.159               3.380.384                

    oneri diversi di gestione 832.201                           1.610.960          

     per godimento di beni di terzi 1.486.408                        1.575.371          

   oneri straordinari 464.550                           194.053             

Totale costi operativi 23.607.693             26.161.332              

Risultato operativo 59.851                    457.073                   

Proventi e (oneri ) finanziari 1.101.700                      (357.400)

    altri proventi finanziari: 463.333                           20.659               

       proventi diversi dai precedenti 2.000.000                        286.566             

    interessi e altri oneri finanziari (1.361.633) (702.295)

Utili (Perdite) su cambi -                                      37.670               

 Rettifiche di valore di attività finanziarie: -                                     

   svalutazioni: -                                      -                        

       di partecipazioni -                                  

Risultato prima delle imposte 1.161.551               99.673                     

Imposte sul reddito 181.537                         (43.582)

       imposte correnti -                                      (43.582)

       imposte differite / (ancipate) 181.537                           -                        

Risultato netto 1.343.088               56.091                     

-                              

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                F.to Giorgio Ruini

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è corredato dalle qui unite Note esplicative.

31-dic-18 31-dic-17
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NOTE ESPLICATIVE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Bomi Italia SpA, è una Società per Azioni con c.s. di Euro 5.904.497,10 interamente versato.  
La sede Legale della Società è sita in Vaprio D’Adda (MI), via Campo Cioso, 125. 
 
Si dà atto che in linea a quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti di Bomi Italia S.p.A. del 8 
maggio 2015, in data 23 giugno 2015 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni 
ordinarie e le obbligazioni convertibili della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con inizio delle 
negoziazioni in data 26 giugno 2015. 
In data 30 aprile 2018 l’Assemblea Straordinaria di Bomi Italia S.p.A. ha deliberato un aumento di 
capitale avente ad oggetto complessive n. 1.666.265 nuove azioni, offerte in opzione ed in prelazione 
agli aventi diritto al prezzo di Euro 3,00 cadauna (di cui Euro 2,55 a titolo di sovrapprezzo) per un 
controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.998.795,00. Tale aumento è stato integralmente 
sottoscritto e chiuso in data 1 giugno 2018.  
A seguito di tale operazione il capitale sociale di Bomi Italia S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 
5.904.497,10, suddiviso in n. 16.893.916 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale 
espresso. 
 
 
2. ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
L’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo nel luglio 2002, implica che le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea debbano redigere a partire dal 2005 i 
loro bilanci consolidati conformemente ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. 
Seppur non obbligata dal suddetto Regolamento Cee, la Società ha esercitato la facoltà di applicare i 
Principi Contabili Internazionali a partire dal 1° gennaio 2010 come previsto dall’articolo 25 legge 
306/2003 attuato con DLgs 38/2005.  
 
I dati del presente Bilancio vengono comparati con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente, redatti e riesposti in omogeneità di criteri. 
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Nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 sono stati applicati i Principi Contabili Internazionali 
e le loro interpretazioni in vigore a tale data. 
 
3. SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito sono indicati i più significativi principi contabili ed i connessi criteri di valutazione adottati 
nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 
Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione di attività e passività è quello del costo storico, 
ad eccezione degli strumenti finanziari (di tipo speculativo) per i quali ai sensi dello IFRS 9 viene 
adottato il criterio del fair value. 
 
Prospetti e schemi di bilancio 
 
Il Conto economico è redatto secondo lo schema di destinazione dei costi per natura, secondo quanto 
previsto dai Principi Internazionali. 
 
Il Conto Economico Complessivo mostra le altre voci di costo e ricavo, che come richiesto o 
consentito dai vari Principi contabili internazionali sono imputate direttamente tra le riserve 
patrimoniali e viene redatto in un prospetto diverso dal conto economico separato, opzione prevista 
dalla versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio – emanato nel settembre 2007 ed 
applicabile dal 1° Gennaio 2009. 
 
Lo Stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e 
passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa 
uno dei seguenti criteri: 

§ ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo 
operativo aziendale; 

§ è posseduta principalmente per essere negoziata;  
§ si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. 

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non correnti. 
 

Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto come da prospetto 
allegato in calce. 

 
Il prospetto di Movimento del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci di 
patrimonio netto relative a: 

§ ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali che, come richiesto dagli 
IAS/IFRS sono alternativamente imputate direttamente a patrimonio netto oppure a riserva 
di patrimonio netto; 

§ l’effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili. 
 
Principi generali 

§ Il Bilancio d’esercizio è redatto nel rispetto dei principi contabili internazionali emessi 
dall’International Acounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea. Per 
IAS/IFRS si intendono gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli 
International Accounting Standards (IAS) rivisti nonché tutte le interpretazioni emesse 
dall’International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) precedentemente 
denominate Standing Interpretations Commitee (SIC). 

§ Tali criteri potrebbero non coincidere completamente con le disposizioni degli IFRS in 
vigore al 31 dicembre 2018 per effetto di orientamenti futuri della Commissione Europea in 
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merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o dell’emissione di nuovi 
principi o loro interpretazioni da parte dell’ IASB o dell’ IFRIC. 

 
Variazioni di principi contabili internazionali 

 
Ai sensi dello IAS 8, nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni 
applicabili dalla società dal presente esercizio” sono indicati e brevemente illustrati gli emendamenti 
in vigore dal 1° gennaio 2018.  
Nei paragrafi a seguire, “Principi contabili omologati dall’Unione Europea e applicabili in via 
anticipata dal 1-1-2018” e “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS non ancora 
omologati dall’Unione Europea o omologati ma non ancora applicabili al presente Bilancio” 
vengono invece dettagliati i principi contabili ed interpretazioni già emessi, sia non ancora omologati 
sia omologati dall’Unione Europea, e pertanto non applicabili per la redazione del bilancio al 31 
dicembre 2018, i cui eventuali impatti saranno quindi recepiti a partire dai bilanci dei prossimi 
esercizi. 

 
Principi contabili omologati dall’Unione Europea e applicabili in via anticipata dal 1-1-2018 
 

 
  

  
Omologato 

dall’UE 
Data di efficacia 

IFRS 9 Financial Instruments Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
IFRS 15 Revenue from Contracts with 
Customers including amendments to IFRS 15: 
Effective date of IFRS 15 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 

Clarifications to IFRS 15 Revenue from 
Contracts with customers 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
Amendments to IFRS 2: Classification and 
Measurement of Share-based Payment 
Transactions 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 

IFRS 1 First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
IAS 28 Investments in Associates and Joint 
Ventures 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
Amendments to IAS 40 Investment 
Property: Transfers of Investment Property 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency 
Transaction and Advance Consideration 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2018 
  
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS non ancora omologati dall’Unione 
Europea o omologati ma non ancora applicabili al presente Bilancio 
 
Alla data di riferimento del presente bilancio d’esercizio gli organi competenti dell’Unione Europea non 
hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei 
principi sotto descritti. 
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Omologato 

dall’UE 
Data di efficacia 

IFRS 16 Leases Sì 

Esercizi che iniziano a partire dal 1 
gennaio 2019 (concessa 

applicazione anticipata per le entità 
che applicano l'IFRS 15) 

IFRIC 23 — Uncertainty over Income Tax 
Treatments 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 
IFRS 3 - Business Comibinations - Remeasure 
previously held interest in a Joint Operation 
(JO) when control is obtained 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 

IFRS 11 Joint Arrangements - Partecipant 
without joint control in a JO does not 
remeasure previously held interest when joint 
cntrol is obtained 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 

IAS 12 Income taxes - Income tax 
consequences of dividend 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 
IAS 23 Borrowing Costs - Moving from 
specific to general borrowings 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 
IAS 28 Investments in Associates and Joint 
Venture - Long rerm interests and interaction 
with IFRS 9 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 

IAS 19 Employee Benefits - Assumption to 
use following plan amendment, curtailment or 
settlement 

Sì 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2019 

IFRS17 Insurance Contracts No 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 

gennaio 2021 
Amendments to References to Conceptual 
Framework in IFRS Standards 

No Non determinata 

Amendments to IFRS 3 Business 
Combinations 

No Non determinata 

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition 
of Material 

No Non determinata 

  
L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17 “Leasing”, l’IFRIC 4 
“Determinare se un accordo contiene un leasing”, il SIC-15 “Leasing operativo – Incentivi” e il SIC-27 
“La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. L’IFRS 16 definisce i 
principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e l’informativa dei leasing e richiede ai 
locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio sulla base di un singolo modello simile a 
quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo IAS 17.  
L’IFRS 16 entrerà in vigore per gli esercizi che iniziano al 1°gennaio 2019 o successivamente. E’ 
consentita l’applicazione anticipata, ma non prima che l’entità abbia adottato l’IFRS 15. Un locatario 
può scegliere di applicare il principio utilizzando un approccio pienamente retrospettico o un approccio 
retrospettico modificato. Le disposizioni transitorie previste dal principio consentono alcune 
facilitazioni.  
Nel 2018 la società ha effettuato un’analisi degli impatti dell’IFRS 16 che porterebbero, al 1° gennaio 
2019, ad un incremento delle immobilizzazioni, per il diritto d’uso dei relativi asset tra le attività del 
Gruppo di circa euro 3 milioni, ed un correlato incremento dell’Indebitamento Finanziario Netto di 
circa Euro 2 milioni (principalmente per effetto dell’incremento delle passività per leasing) e ad un 
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miglioramento dell’EBITDA del Gruppo di circa Euro 1 milione. Ciò deriva dalla modifica della 
contabilizzazione delle spese di leasing classificate come leasing operativi ai sensi dello IAS 17. 
 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
 
Attività non correnti 
 
Immobilizzazioni materiali  
In bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni materiali complesse, caratterizzate da componenti 
aventi vita utile differente, tali da venire ammortizzate coerentemente alla loro durata (“component 
approach”). 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
di aliquote economico tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  
Le aliquote di ammortamento adottate sono: 
Immobili 3%, impianti al 30%, attrezzature di magazzino al 15%, automezzi al 25%, arredi al 15%, 
macchine elettroniche al 20%, mobili al 12%. 
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 ed illustrati nel 
successivo paragrafo “Perdita di valore delle attività”. 
I costi di manutenzione ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione sui beni di terzi aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua della natura di 
cespite cui la miglioria è relativa. 
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza tra il 
ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico. 
 
Beni in leasing 
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali 
con iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo. Il debito viene progressivamente 
ridotto in base al rimborso delle quote capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti, mentre il 
valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in 
funzione della vita economico-tecnica del bene stesso, oppure, se inferiore, in base ai termini di 
scadenza dei contratti di locazione. 
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla 
durata del contratto. 
 
Attività immateriali 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Le attività immateriali sono attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in 
grado di produrre benefici economici futuri.  
Sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprendente gli oneri accessori secondo i criteri già 
indicati per le immobilizzazioni materiali. 
Non vi sono attività immateriali acquisite per le quali la disponibilità per l’uso e i relativi pagamenti 
sono differiti oltre i normali termini tali da attualizzare il relativo debito rendendo espliciti gli interessi 
finanziari impliciti nel prezzo originario. 
Le attività immateriali generate internamente sono imputate a conto economico nel periodo in cui sono 
sostenute se relative a costi di ricerca. Le attività con vita utile definita sono ammortizzate 
sistematicamente a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l’utilizzo e per il periodo della 
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loro prevista utilità; la ricuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 e 
illustrate nel paragrafo successivo perdite di valore delle attività. 
 
I costi di sviluppo sono imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti.   
I costi di sviluppo sostenuti in relazione ad un determinato progetto sono capitalizzati quando tutte le 
seguenti condizioni sono rispettate: 

· i costi possono essere determinati in modo attendibile; 

· è dimostrabile la fattibilità tecnica del prodotto; 

· i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno 
benefici economici futuri; 

· esiste la disponibilità di adeguate risorse tecniche e finanziarie per il completamento dello 
sviluppo del progetto. 

I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati sistematicamente a partire dal momento in cui il bene 
è disponibile per l’utilizzo e per il periodo della loro prevista utilità. 
Il valore di carico dei costi di sviluppo viene riesaminato annualmente per l’effettuazione di un’analisi di 
congruità ai fini della rilevazione di eventuali perdite di valore oppure con cadenza più ravvicinata 
quando un indicatore nel corso dell’esercizio possa ingenerare dubbi sulla ricuperabilità del valore di 
carico. 
Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a conto economico quando sostenuti. 
 
L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita o non disponibili per l’uso non sono 
assoggettate ad ammortamento sistematico ma sottoposte a verifica annuale di ricuperabilità 
(impairment test) condotta a livello della Cash Generating Unit alla quale la Direzione aziendale imputa 
l’avviamento stesso. Gli avviamenti derivanti da acquisizioni effettuate prima dell’adozione dei principi 
IFRS sono mantenuti/ripristinati al valore originario e sono assoggettati ad impairment test alla data 
dell’adozione. 
 
Perdita di valore delle attività 
Il valore contabile delle attività materiali e immateriali viene periodicamente rivisto come previsto dallo 
IAS 36, che richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore (“impairment”) delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali in presenza di indicatori che facciano ritenere che tale problematica possa 
sussistere. Nel caso del goodwill, di attività immateriali a vita utile indefinita o di attività non disponibili per l’uso 
tale valutazione viene effettuata almeno annualmente, normalmente in sede di bilancio annuale ed ogni 
qualvolta vi è l’indicazione di possibile perdita di valore. 
La ricuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile iscritto in bilancio con il 
maggiore tra il prezzo netto di vendita (qualora esista un mercato attivo) e il valore d’uso del bene.Il 
valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene (o da 
una aggregazione di beni – le c.d. cash generating units) e dalla sua dismissione al termine della sua vita 
utile. Le Cash Generating Units sono state individuate correttamente in relazione alla struttura 
organizzativa della Società, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in entrata 
autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse imputabili. 
 
Partecipazioni in imprese controllate e/o collegate 
Le partecipazioni in Società controllate e collegate sono valutate secondo il metodo del Costo ed 
assogettate periodicamente ad impairment test al fine di verificare che non vi siano eventuali perdite di 
valore. Tale test viene effettuato almeno annualmente, ovvero ogni volta in cui vi sia l’evidenza di una 
probabile perdita di valore delle partecipazioni. 
Qualora si evidenziasse la necessità di procedere ad una svalutazione, questa verrà addebitata a conto 
economico nell’esercizio in cui è rilevata. 
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Attività non correnti possedute per la vendita 
Alla data di bilancio la Società non possiede attività non correnti possedute per la vendita. Le attività 
non correnti sono classificate come possedute per la vendita quando si prevede che il loro valore di 
carico verrà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché attraverso il loro utilizzo 
nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è rispettata quando la vendita è altamente 
probabile, l’attività è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la 
Direzione deve essere impegnata per la vendita, che dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla data di 
classificazione di tale voce. 
 
Attività  correnti 
  
Crediti commerciali e verso altri 
I crediti sono iscritti al loro fair value che corrisponde al loro presumibile valore di realizzo e svalutati in 
caso d’impairment test. I crediti espressi in valuta extra UEM sono stati valutati al cambio di fine periodo 
rilevato dall’UIC. 
 
Disponibilità liquide 
Sono inclusi in tale voce la cassa, i conti correnti bancari e i depositi rimborsabili a domanda nonché 
altri investimenti finanziari a breve termini ad elevata liquidità che sono prontamente convertibili in 
cassa ad un rischio non significativo di variazione di valore. 
 
Passività non correnti 
 
Benefici ai dipendenti 
Il Trattamento di Fine Rapporto è classificabile come un “post employment benefit”, come espressamente 
suggerito dal paragrafo 136 dello IAS 19, in quanto dovuto indipendentemente dalle cause di 
cessazione. Nella fattispecie il TFR rientra nella tipologia dei  “defined benefit plan”, il cui ammontare già 
maturato deve essere proiettato per stimarne l’importo da liquidare al momento della risoluzione del 
rapporto di lavoro e successivamente attualizzato, utilizzando il “projected unit credit method”. Tale 
metodologia attuariale si basa su ipotesi di natura demografica e finanziaria per effettuare una 
ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte delle sue 
prestazioni di lavoro. Attraverso la valutazione attuariale si imputano a conto economico nella voce 
“costo del lavoro” il current service cost che definisce l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai 
dipendenti e tra gli “oneri e proventi finanziari” l’interest cost che costituisce l’onere figurativo che 
l’impresa sosterrebbe chiedendo al mercato un finanziamento di importo pari al TFR (vedi punto 9 
della nota esplicativa). 
Si è tenuto conto peraltro degli effetti derivanti dall’applicazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007) 
la quale ha disciplinato le forme di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici 
complementari. 
 
 
Passività Finanziarie non correnti 
I principi contabili internazionali prevedono che le passività finanziarie, diverse dagli strumenti 
finanziari derivati, sono inizialmente iscritte al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di 
transazione che sono direttamente attribuibili all’emissione della passività finanziaria stessa; 
successivamente vengono valutate al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto dei rimborsi 
in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base all’ammortamento 
(utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore iniziale e il valore alla 
scadenza. La Società iscrive le proprie passività finanziarie al costo ammortizzato che non presenta 
valori significativamente diversi dal valore nominale. 
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Fondi rischi 
I fondi rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla 
data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono 
stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a eventi passati, che può 
essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che 
determinano valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite). Gli accantonamenti 
sono iscritti al valore rappresentativo della miglior stima dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per 
estinguere l’obbligazione. 
 
Passività correnti  
 
Debiti commerciali 
I debiti commerciali sono iscritti al valore nominale. I debiti espressi in valuta extra UEM sono stati 
valutati al cambio di fine periodo rilevato dall’UIC. 
 
Conto Economico 
 
Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e 
dei benefici rilevanti derivanti dal compimento della prestazione. I ricavi sono esposti al netto di sconti, 
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. I recuperi di costi sono esposti 
direttamente a deduzione dei costi stessi. 
 
Uso di stime 
La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte 
della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e di assunzioni basate anche su giudizi soggettivi, 
esperienze passate ed ipotesi considerate ragionevoli e realistiche in relazione alle informazioni note al 
momento della stima. Tali stime hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio nonché sull’ammontare dei 
costi nel periodo di riferimento. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime a 
seguito di possibili mutamenti dei fattori considerati nella determinazione delle stime stesse. Le stime 
sono riviste periodicamente. 
Nel seguito, sono indicate le più significative stime contabili che comportano un elevato ricorso ad 
assunzioni e giudizi soggettivi. 
 
 

Area di bilancio Stime contabili 

Fondo svalutazione 

crediti 

La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di 

inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate 

in passato per tipologie di crediti simili. 

 Fondi relativi al 

personale 

Gli accantonamenti connessi ai fondi relativi al personale, ed in particolare 

al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati sulla base di 

ipotesi attuariali; le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti su tali 

fondi. 
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Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito 
imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, tenendo 
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 

Questo processo comporta talvolta complesse stime nella determinazione 

del reddito imponibile e delle differenze temporanee deducibili ed 

imponibili tra valori contabili e fiscali. In particolare, le attività per 

imposte anticipate sono riconosciute nella misura in cui è probabile che 

sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano 

essere recuperate. La valutazione della ricuperabilità delle attività per 

imposte anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali utilizzabili 

in esercizi successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene 

conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su una prudente 

pianificazione fiscale. 

 
 
Cambiamenti di stime contabili 
Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui 
sono adottati. 
 
 
4. INFORMAZIONI CORRELATE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Si ricorda che la società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5,4 milioni 
denominato “ Bomi Convertibile 6% 2015-2020” collocato su AIM Italia in data 23 giugno 2015, con 
inizio negoziazioni in data 26 giugno. 
Inoltre nel corso del 2018 il Gruppo ha posto in essere contratti di copertura IRS (Interest Rate Swap) 
legati a tre contratti di finanziamento ed uno di leasing, attraverso i quali viene pagato un tasso di 
interesse fisso a fronte dell'incasso del tasso variabile puntuale legato al parametro (Euribor 3m/6m) 
stabilito contrattualmente, permettendo di ridurre il rischio originato dalla volatilità dei tassi. 
Al 31/12/2018 è stato rilevato in bilancio alla voce Fondi Rischi (9.5) il fair value negativo complessivo 
di Euro 391.630 relativo a n. 3 strumenti finanziari derivati di copertura e più precisamente: 
- Interest rate swap stipulato con Unicredit S.p.A. in data 29.12.2017 e con scadenza 29.12.2023; 
- Interest rate swap stipulato con Deutsche Bank in data 28.05.2018 e con scadenza 28.04.2023; 
- Interest rate swap stipulato con Credit Agricole Cariparma in data 25.05.2018 e con scadenza 
28.04.2023; 
Si precisa che i contratti soddisfano la definizione di strumento finanziario derivato poiché i loro valori 
variano in ragione della variazione di un tasso di interesse, non richiedono un investimento netto 
iniziale, e sono regolati a data futura.   
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
5. ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
5.1 Terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature e altri beni 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

3.912.623 3.997.533 (84.910) 
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La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:  

 
Terreni e fabbricati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immobile, acquisito nell’esercizio 2016, è sito in Vaprio d’Adda, via Campo Cioso 125. 
 
Impianti e macchinario 
 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 1.731.275 
Ammortamenti esercizi precedenti (893.938) 
Saldo al 31/12/2017 837.337 
Acquisizione dell'esercizio 54.610 
Cessioni esercizio (75.798) 
Eliminazione fondi esercizio 68.094 
Ammortamenti dell'esercizio (243.092) 
Saldo al 31/12/2018 641.151 

 
Attrezzature industriali e commerciali 

  
Descrizione Importo 

Costo storico 1.793.352 

Ammortamenti esercizi precedenti (1.101.633) 

Saldo al 31/12/2017 691.719 

Acquisizione dell'esercizio 89.515 

Ammortamenti dell'esercizio (187.557) 

Saldo al 31/12/2018 593.677 

Altri beni 
 

Descrizione Importo 
  

Costo storico 1.554.555 
Ammortamenti esercizi precedenti (858.042) 
Saldo al 31/12/2017 696.513 
Acquisizione dell'esercizio 638.083 
Cessioni esercizio (317.018) 
Eliminazione fondi esercizio 205.966 
Ammortamenti dell'esercizio (279.361) 
Saldo al 31/12/2018 944.183 

Descrizione 
 

Fabbricati 
    

Terreni Totale 
 

Costo storico  1.278.407 547.889 1.826.296 
Ammortamenti esercizi precedenti 54.332  54.332 
Saldo al 31/12/2017 1.224.075 547.889 1.771.964 
Acquisizioni dell’esercizio    
Ammortamenti dell’esercizio 38.352  38.352 
Saldo al 31/12/2018 1.185.723 547.889 1.733.612 
    



     

Bomi Italia S.p.A. 

 

Note Esplicative al Bilancio al 31.12.2018                                                                               11 

L’incremento della voce altri beni è dovuto prevalentemente al rinnovamento della flotta aziendale per 
euro 503 mila passando da motori diesel alla tecnologia ibrida, e conseguente vendita della vecchia 
flotta.  
La tipologia di altri beni si divide in macchine elettroniche, automezzi, mobili, arredi e migliorie su beni 
di terzi.  
 

5.2 Avviamento e altre attività a vita indefinita 
 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

12.220.808 12.188.808 32.000 
   

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
   31/12/2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Valore 
   31/12/2018 

Avviamento ramo 
d’azienda Bomi 2000 Spa – 
2007 

8.970.000   8.970.000 

Marchio Bomi 2000 spa 1.549.371   1.549.371 
Avviamento per 
acquisizione attività 

287.414 32.000    319.414 

Avviamento Berga  1.327.023   1.327.023 
Avviamento Logik Trans 55.000   55.000 

    12.188.808 32.000    12.220.808 
 

 

L’avviamento si riferisce principalmente al plusvalore emerso in sede di conferimento del ramo di 
azienda da parte di Bomi 2000 S.p.A. a Bomi Italia Spa, avvenuta nel 2007.  
Il futuro beneficio economico relativo all’avviamento Bomi, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo 
patrimoniale è supportato da una perizia valutativa di un esperto terzo, effettuata nel mese di marzo 
2018 e dal valore di capitalizzazione di borsa del titolo Bomi Italia Spa che era pari al 31 dicembre 2018 
ad euro 44,1 milioni. 
La voce “MARCHIO BOMI” (euro 1.549.371) si riferisce al plusvalore emerso in sede di fusione, 
avvenuta nel 1998, con la creazione della società Bomi 2000 SpA incorporata durante l’esercizio 2011. Il 
futuro beneficio economico relativo a tale attività, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo 
patrimoniale, è supportato da una valutazione effettuata su dati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione del 11 gennaio 2019 dalla quale emerge un fair value superiore al valore iscritto a 
bilancio.  
Gli altri importi si riferiscono agli avviamenti derivanti dall’acquisizione di nuovi clienti dovuti ai rami 
di azienda acquisiti contestualmente con l’acquisizione di nuovi contratti. 
Gli avviamenti derivanti dalle acquisizioni di attività sono mantenuti in Bilancio in funzione della 
produzione di benefici economici futuri. L’incremento dell’esercizio rappresenta l’iscrizione nella voce 
avviamento del valore relativo al ramo d’azienda della società Has S.r.l.. 
 
5.3 Altre attività immateriali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.818.798 1.888.897 (70.099) 

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
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Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2017 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore 
 31/12/2018 

Software 1.226.539 278.358 435.193 1.069.704 
Immobilizzazioni in corso 146.230 518.949 146.230 518.949 
Spese Sviluppo  516.128 0 285.983 230.145 

  1.888.897 797.307 867.406  1.818.798 

 
 
La voce software è composta dal valore dei diversi sistemi informativi su cui il gruppo ha investito 
molto negli ultimi anni, prevalentemente per l’implementazione del sistema per la gestione di 
magazzino del Gruppo “WMS” (Warehouse Management System), per la gestione del trasporto “TMS” 
(Transport management System) ed inoltre in altri sistemi volti ad accrescere la capacità di controllo e risk 
management.  
L’incremento della voce software per euro 278.358, è rappresentato prevalentemente dal software 
denominato “WMS 3^ fase” a seguito della riclassifica dalle immobilizzazioni in corso e dall’incremento 
del software “TMS” (Transport management System) per ulteriori sviluppi nella gestione del trasporto.  
Tutti i software sono ammortizzati con un’aliquota del 20%. 
La voce immobilizzazioni in corso si riferisce al progetto “WMS 4^ Fase” per euro 103.576 e per euro 
415.373 al progetto Spino, relativo alla costruzione di un polo logistico nella località di Spino d’Adda e 
che sarà operativo a partire dalla metà del 2019.  
I costi di sviluppo, iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 2426 n° 5 C.C., 
si riferiscono alle spese sostenute per lo sviluppo dei seguenti progetti: Cina, Russia, Usa, Cile, Perù, 
Francia, Olanda , Farma Distribuzione e Carrai. 
 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
  

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2017 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore 
 31/12/2018 

Progetto Cina 69.896  69.896 0 
Progetto Russia 71.990  35.994 35.996 
Progetto Usa 149.821  64.211 85.610 
Progetto Cile 30.483  20.322 10.161 
Progetto Perù 26.221  13.111 13.110 
Progetto Francia 53.074  26.536 26.538 
Progetto Olanda 38.067  19.033 19.034 
Progetto Farma  62.497  31.248 31.249 
Progetto Carrai  14.079  5.632 8.447 

 516.128 - 285.983 230.145 

  
I decrementi dell’esercizio rappresentano la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. 
 
5.4 Partecipazioni 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

29.278.754 21.463.500 7.815.254 
 

La movimentazione delle partecipazioni nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2017 Incremento Decremento 31/12/2018 
Imprese controllate 21.384.284 7.833.888 0 29.218.172 
Imprese altre 79.216 19.000 37.634 60.582 
 21.463.500 7.852.888 37.634 29.278.754 
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L’incremento della voce “Imprese controllate” è rappresentato dall’acquisizione pari al 100% della 
partecipazione in De Salute S.r.l.  per euro 4.182.275, dall’acquisizione della partecipazione pari al 100% 
in Farma Logistica S.r.l. 2.980.061, dall’acquisizione pari al 10% della società Biomedical Distribution 
Colombia S.L. LTDA  (Colombia) per un importo di euro 450.0000,  dall’acquisizione del rimanente  
49% della partecipazione in Biocarrier Colombia S.A.S. per euro 100.000, dall’acquisizione del 
rimanente 30% della partecipazione in Ritmo Holding BV per euro 121.552. 
L’incremento della voce “Imprese altre” rappresenta il valore della partecipazione nella società 
Movinento S.r.l. per una quota pari al 19% del capitale sociale. 
Il decremento della voce “Imprese altre” è rappresentato dalla cessione della partecipazione in Bomi 
Portugal. 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente per le imprese 
controllate. Per una migliore esposizione e comparabilità i dati delle controllate espressi nella tabella 
sottostante sono in accordo ai principi contabili internazionali, così come inseriti nel bilancio 
consolidato del Gruppo Bomi. 
Si tratta di dati aggiornati al 31.12.2018 ad eccezione delle società inattive 
 

Imprese controllate 

 

Patrimonio Utile/ Valore

netto Perdita bilancio

Lodi Healtcare and Diagnostic 

Logistic
Turchia 349.376 (299.703) 100        2.234.013 

Biomedical EDC Sro Slovacchia (15.670) 0 51              6.800 

Bodi Srl Italia 39.254 3.571 100            36.000 

Biomedical device Logistic India P.L. India 12.112 100                  -  

Biomedical Distribution Colombia 

S.L. LTDA
Colombia 631.202 45.439 84,55           696.405 

Biomedical & Cosmetic International 

Srl
Italia 4.942.735 (129.058) 100        6.300.674 

Bomi de Chile Spa Cile 1.517.201 357.279 51           663.000 

(282.941) 22.594 

               930 

          127.500 

Biocarrier Colombia S.A.S Colombia 240.749 1.904 100           436.501 

G. Carrai Srl Italia 1.281.605 (23.821) 100        1.960.443 

Biomedical Distribution Asia Holding 

LTD
Hong Kong 242.124 (5.718) 100 475.000 

Rapid Healthcare SL Spagna 100.000 0 55            55.000 

Faro Srl Italia         50.000          194.344 (1.862) 100           250.000 

Handling Healthcare Messico     2.384.663        2.047.663 (147.136) 100        1.437.199 

Biomedical Group Apac (1) Svizzera        213.639          213.639 51           132.293 

Bronte LTDA Brasile     9.339.941        8.742.600 (494.560) 55        6.000.000 

De Salute S.r.l. Italia         95.000        3.876.533 222.833 100        4.182.275 

Farma Logistica S.r.l. Italia        500.000        2.204.142 108.144 100        2.980.061 

Biomedical Distribution Eurasia LLC

           56.000 

               761 45.350 

51218.231 34.577 

Denominazione

Città o 

Stato 

Estero

Capitale

       1.187.318 

                          100.000 

Distrimedical Sas Francia                           250.000 

                          236.444 

Olanda

Olanda                           100.000 

770.081 

Russia                              1.254 

468 

                                873 

sociale

Biomed North America LLC USA 873 0 

                       1.227.388 

Biomedical Distribution North 

Europe B.V. 

                       1.039.810 

79.374 

% Poss.

100Ritmo Holding BV                                  10 

                            13.279 

                            36.000 

                          137.881 

                       4.200.000 

56

100

                          166.586 

                            41.900 

51

                          433.789 

 
(1) La società è stata costituita nella seconda metà del 2017. Al momento è inattiva 
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Le partecipazioni nelle imprese controllate sono valutate al costo. 
Il maggior valore di iscrizione della partecipazione nella società Lodi Healthcare and Diagnostic 
Logistic derivante dalla valutazione al costo rispetto alla percentuale di patrimonio netto di competenza, 
è supportato da una perizia redatta nel mese di marzo 2018 da soggetto indipendente.  
Anche le altre partecipazioni sono soggette ad impairment test, che ha confermato la congruità dei valori 
iscritti. 
 
5.5 Crediti finanziari verso controllate   
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
5.389.879 4.948.537 441.342 

 
La voce rappresenta i crediti a medio/lungo termine nei confronti di società del gruppo per 
finanziamenti in essere:  

  

Biomedical Distribution Mercosur LTDA 250.000 

Lodi Healthcare and Diagnostic Logistic 500.000 

Biomedical Distribution Perù 237.337 

Biomedical Distribution Colombia 874.875 

Distrimedical S.a.s. 1.250.000 

Biomedical Eurasia 55.667 

Faro Srl 272.000 

Bronte Ltda 1.950.000 

 
Totale 

5.389.879 
 

 

  

Si forniscono qui di seguito maggiori informazioni in merito ai finanziamenti erogati nel corso 
dell’esercizio: 

- Distrimedical Sas erogato nel mese di aprile per un importo totale di euro 400.000 ad un tasso 
del 2,13% annuo; 

- Faro Srl erogato nel mese di giugno per un importo totale di euro 122.000 infruttifero.  
 
5.6 Attività per imposte anticipate e passività fiscali differite 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
297.312 166.415 130.897 

   
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle imposte anticipate: 
 
 Esercizio al 31/12/2018 Esercizio al 31/12/2017 
 Differenze 

temporanee 
Effetto fiscale 

(aliquota fiscale) 
Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

Imposte anticipate:     
- Quota non deducibile 
interessi passivi ex art.96 

1.238.800  297.312 
(24,00%) 

693.396  166.415 
(24,00%) 

- Perdite fiscali riportabili 
illimitatamente 

    

TOTALE  297.312  166.415 
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Si rileva che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex art. 96 
(ammontanti ad euro 297.312) non dedotti e per i quali si prevede la loro futura deducibilità.  
 
 
5.7 Crediti tributari a medio / lungo termine  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
480.779 564.247 (83.468) 

 
La voce rappresenta il credito a medio/lungo termine per ritenute subite su redditi di fonte estera, per 
le quali si prevede una recuperabilità oltre l’esercizio. 
 
6. ATTIVITA’ CORRENTI 
 
6.1 Attività per imposte anticipate e passività fiscali  differite 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
148.656 98.016 50.640 

     
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle imposte anticipate: 
   

 

 
 Esercizio al 31/12/2018 Esercizio al 31/12/2017 
 Differenze 

temporanee 
Effetto fiscale 

(aliquota 
fiscale) 

Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

- Quota non deducibile 
interessi passivi ex art.96 
TUIR 

95.467 22.912 
(24,00%) 

230.454 55.309 
(24,00%) 

-perdite fiscali riportabili 523.933      125.744 
(24,00%) 

177.945         42.707 
(24,00%) 

TOTALE  148.656  98.016 

 
Si rileva che al 31.12.2018 risultano iscritte imposte differite attive sulle perdite fiscali utilizzabili negli 
esercizi successivi (ammontanti ad euro 125.744). L’iscrizione di tali crediti è supportata dal budget, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/01/2019 e dal quale si presume nel futuro di 
conseguire risultati economici positivi tali da consentire l’assorbimento dei relativi crediti esposti in 
bilancio. Si rileva inoltre che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex 
art. 96 (ammontanti ad euro 22.912) non dedotti e per i quali sulla base del budget, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 11/01/2019  si presume la realizzazione di un ROL positivo che 
permetterà il loro recupero nell’esercizio successivo.  
 
 
6.2  Crediti commerciali e altri 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

33.689.576 24.904.264 8.785.312 
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Il dettaglio è il seguente: 

  
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Verso clienti 4.323.413 3.736.265 587.148 
Verso imprese 
controllate 

 
22.141.081 

 
18.119.228 

 
4.021.853 

Verso imprese correlate                
Per crediti tributari 1.850.976 1.545.896 305.080 
Verso altri 4.160.640 806.708 3.353.932 
Altre attività 1.213.466 696.167 517.299 
Totale 33.689.576 24.904.264 8.785.312 

 

 

Va rilevato che la società verso la fine dell’esercizio ha posto in essere un’operazione di cessione pro-
soluto di crediti di natura commerciale in continuità con la prassi aziendale consolidata.   
 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 
106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2017 494.760  494.760 
Accantonamento 
esercizio 

44.000  44.000 

Utilizzo nell'esercizio 494.760  494.760 
Saldo al 31/12/2018 44.000  44.000 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, dettagliati nella sezione 
delle presenti note esplicative relativa ai ricavi di conto economico. 

        

I “crediti verso controllate” sono crediti di natura commerciale e finanziaria.  
 

Il loro dettaglio è il seguente: 
 
 

Biomedical & Cosmetic International 
Distribution Srl 

4.874.780 

Biomedical Distribution Mercosur LTDA 5.732.978 

Lodi Healthcare and Diagnostic Logistic 392.680 

Bodi Srl 2.932.111 

Biomedical Distribution Colombia 1.724.600 

Biomedical North Europe 159.172 

Faro Srl 37.478 

Bomi de Chile Spa 127.571 

Distrimedical S.a.s 389.242 

Farma Distribuzione Segrate S.r.l. 2.507.303 

G.Carrai Srl 967.016 

Biomedical Eurasia 163.515 

Biomedical North America LLc 385.470 

Handling Healthcare 195.951 
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Bronte Ltda 280.551 

Ritmo  349.512 

Perù 322.302 

Biomedical Asia 530.000 

Apac  68.849 

 
 

Totale 22.141.081 

 
I crediti tributari sono composti per euro 240.389 da ritenute subite su redditi di fonte estera,  per euro 
3.959  verso erario per credito imposta sostitutiva su tfr, per euro 82.618 quale eccedenza versamento 
acconti Irap, per euro 373.666 per credito iva corrente ed euro 1.150.344 relativi a credito IRES, il cui 
incremento pari ad euro 23.381, si riferisce all’adesione al consolidato fiscale nazionale di gruppo 
costituito dal credito apportato da parte della consolidata Biomedical & Cosmetic International 
Distribution Srl per  euro 21.366 e dal  credito apportato dalla consolidata Bodi Srl  per euro 2.015. 
I crediti verso altri sono composti per euro 62.792 da depositi cauzionali su utenze, noleggi ed affitti, 
per euro 4.444 da crediti verso assicurazioni per rimborso sinistri, euro 214.280 verso la società 
Desarollos per la cessione del credito vantato nei confronti di Klinical SA (società di diritto Argentino) 
e derivante dall’addebito di royalties, euro 84.264 per anticipo spese viaggi, euro 5.817 per credito verso 
dipendenti per prestiti, euro 3.671 verso Yang Kee Logistic PTE per cessione quota del 40% della 
partecipazione in Biomedical Group APAC Sa, euro 671 verso inail in attesa di rimborso, euro 
3.558.530 per anticipo a fornitori per costruzione polo Spino d’Adda  ed euro 226.171 per anticipo 
spese assicurative verso società del gruppo.  
  
Il dettaglio delle altre attività è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Canoni noleggio/locazione 104.845 77.514 
Assicurazioni 40.393 61.987 
Materiale di consumo e 
Manutenzioni 269.060 179.865 
Documentali 106.017 118.336 
Altri 152.482 62.636 
Ratei interessi attivi 540.669 195.829 

Totale 1.213.466 696.167 

 
La voce “documentali” si riferisce a spese per attività di consulenza. 
 La voce ratei attivi su interessi rappresenta la quota di interessi su finanziamenti erogati a favore delle 
società del gruppo.  
 
6.3 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
6.473.455 3.438.319 3.035.136 

   

Tale voce risulta così composta: 
     

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
Depositi Bancari e Postali  
Denaro e valori in cassa                 

6.471.298 
2.157 

3.427.824 
10.495 

Totale 6.473.455 3.438.319 
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7. ATTIVITA’ E PASSIVITA’ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 
 
Nel bilancio di Bomi Italia SpA al 31 dicembre 2018 non sono iscritte attività e passività non correnti 
destinate alla vendita. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
8. CAPITALE E RISERVE 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

33.676.915 27.465.968 6.210.947 
 
La movimentazione del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è stato il seguente:  
 
importi in euro/000 

 
Saldo  

31/12/2017 
Destinazione 

risultato  
Incrementi 

dell’esercizio 
Decrementi 

dell’esercizio 
Risultato   

d'esercizio  
 Saldo  

31/12/2018 

Capitale  5.155   749     5.904 

Riserva legale 297 3       300 

Riserva da fusione  4.663         4.663 

Utili (perdite) a nuovo 4.563 53      4.616 

Riserva da sovrapprezzo 9.030  3.989   13.019 

Azioni proprie -535  505   -30 

Altre riserve  4.307    1     4.308 

Other Comprehensive Income -70   16  

 
-54 

Riserva su derivati   -392   -392 

 Utile (perdita) d'esercizio  56 -56     1.343 1.343 

Totale          27.466                -               4.868 
 

           1.387         33.677  

 
In data 30 aprile 2018, con verbale assembleare è stata deliberata la seguente destinazione del risultato 
d’esercizio: euro 2.805 a riserva legale e il residuo riportato a nuovo esercizio.  
Nella stessa data, l’Assemblea Straordinaria di Bomi Italia S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale 
avente ad oggetto complessive n. 1.666.265 nuove azioni, offerte in opzione ed in prelazione agli aventi 
diritto al prezzo di Euro 3,00 cadauna (di cui Euro 2,55 a titolo di sovrapprezzo) per un controvalore 
complessivo pari a massimi Euro 4.998.795,00. Tale aumento è stato integralmente sottoscritto e chiuso 
in data 1 giugno 2018.  
A seguito di tale operazione il capitale sociale di Bomi Italia S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 
5.904.497,10, suddiviso in n. 16.893.916 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale 
espresso. 
 
 
8.1  Capitale sociale 
 
Al mese di dicembre 2018 il capitale sociale della Bomi Italia Spa è così composto: 
 
 
Azionista N. di 

azioni 
% sul numero di azioni 
in circolazione 

Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata Palmberg 
International B.V.) 

         
7.605.345  45,02 

Quaestio Italian Growth Fund gestito da QUAESTIO Capital SGR 
S.p.A.  

         
2.093.200  12,39 
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First Capital S.p.A. 877.729 5,20 

Altri azionisti < 5% 6.317.642 
                                          
37,40  

Totale 16.893.916 
                                       
100,00  

 

 

8.2 Riserve 
 
Il dettaglio delle riserve è il seguente: 
 
Descrizione Importo al 31/12/2018 

Riserva conversione IAS                                       605.183 

Riserva legale 300.638 

Riserva da fusione 4.663.290 

Riserva da conferimento                                   3.700.902 

Riserva Ias OIC 19 (54.273) 

Riserva su prodotti derivati (391.629) 

Utili (perdite) a nuovo 4.616.459 

Riserva sovrapprezzo 13.019.459 

Azioni proprie (30.699) 

Totale altre riserve 26.429.330 

 
La riserva conversione IAS accoglie le variazioni del patrimonio netto conseguenti al primo esercizio di 
adozione dei principi internazionali IFRS.  
La riserva da fusione accoglie il valore dell’avanzo di fusione con la società Bomi 2000 Spa. 
La riserva da conferimento rappresenta il residuo del valore del ramo d’azienda conferito da parte di 
Bomi 2000 Spa nel 2007. 
La riserva Ias OIC 19 accoglie il valore degli utili / (perdite) attuariali rilevate in base al principio 
contabile internazionale IAS 19.  
La riserva sovrapprezzo accoglie la differenza tra il valore derivante dalla quotazione in borsa, al netto 
dei relativi costi, e l’importo imputato ad aumento del capitale sociale. 
La riserva per azioni proprie accoglie il valore delle azioni proprie in portafoglio alla fine dell’esercizio.  
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 
C.c.)  
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni 
Capitale     5.904.497     B          
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

13.019.459       A, B, C 13.019.459       

Riserva legale 300.638     B          
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

-54.273        -54.273        

Altre riserve 13.163.506     A, B, C 12.933.361 **        
Totale         25.898.037       
Residua quota distribuibile         25.898.037       

 
 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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(**) la quota disponibile della voce altre riserve, è ridotta della parte residua delle spese di sviluppo per 
euro 230.145.    
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
 
9 PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
9.1 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

33.870.184 19.101.455 14.768.729 

 
Il saldo è rappresentato dalla quota rimborsabile oltre i 12 mesi di finanziamenti passivi contratti dalla 
Bomi Italia Spa.  
Si evidenzia che la società ha stipulato nel corso del 2018 nuovi finanziamenti per un importo totale di 
euro 28.500.000:  
- nel mese di gennaio con Iccrea per euro 6.000.000 rimborsabile in 24 rate trimestrali, con prima rata in 
scadenza marzo 2019; 
- nel mese di gennaio con BPER Banca S.p.A. per euro 2.500.000 rimborsabile in 20 rate trimestrali; 
- nel mese di maggio con Cariparma per euro 20.000.000 rimborsabile in 9 rate semestrali, con prima 
rata in scadenza giugno 2019.  
In concomitanza sono stati estinti finanziamenti in corso per 7.875.000. 
 
Come precedentemente illustrato i debiti finanziari sono iscritti al valore nominale.  
 
 
9.2  Debiti verso altri finanziatori 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017                        Variazione 

5.679.600 5.856.665 (177.065) 

 
La voce rappresenta il debito residuo oltre 12 mesi per euro 279.600 verso società di leasing per i 
contratti di leasing finanziario in essere valutati secondo il principio IAS n. 17 ed il debito pari ad euro 
5.400.000 relativo al prestito obbligazionario convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” 

collocato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, con inizio negoziazioni in data 26 giugno 
2015. 
  
 

9.3 Benefici  al personale 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017                        Variazione 
467.340 548.749 (81.409) 

   
 
I benefici a favore dei dipendenti che secondo la disciplina italiana rientrano nel Trattamento di fine 
rapporto (TFR) vengono considerati dallo IAS 19 come “benefici successivi al rapporto di lavoro” del 
tipo “a benefici definiti” e sono pertanto soggetti alla valutazione attraverso la metodologia attuariale 
“project Unit Credit Method”. La procedura per la determinazione dell’obbligazione della Società Bomi 
Italia Spa nei confronti dei dipendenti è stata svolta da un attuario indipendente secondo le seguenti 
fasi: 



     

Bomi Italia S.p.A. 

 

Note Esplicative al Bilancio al 31.12.2018                                                                               22 

§ proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione del TFR già accantonato e delle 
future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di corresponsione, proiettando 
le retribuzioni del lavoratore; 

§ determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere 
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente per licenziamento, dimissioni, inabilità, morte 
e pensionamento nonché a fronte di richiesta anticipi; 

§ attualizzazione alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato; 
§ riproporzionamento per ciascun dipendente delle prestazioni probabilizzate ed attualizzate in base 

all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente alla data 
aleatoria di liquidazione.  

La valutazione del TFR secondo lo IAS 19 è stata effettuata “ad personam” e a popolazione chiusa, 
ovvero sono stati effettuati calcoli analitici su ciascun dipendente presente alla data di valutazione della 
Società, senza tenere conto degli eventuali futuri ingressi in azienda. 
Nelle valutazioni attuariali sono state adottate le seguenti ipotesi demografiche ed economico-
finanziarie. 
1) ipotesi demografiche – Si sono assunte 

- pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO; 
- le probabilità di morte del personale in servizio, desunte dalle tabelle di mortalità RG48 

pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

- le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del personale in servizio 
distinte per sesso, adottate dalle tavole INPS distinte per età e sesso; 

- un tasso di turn-over del 3% dedotto dall’esperienza osservata dall’azienda; 

- un tasso di frequenza delle richieste di anticipazione del TFR del 3% stimato sulla base delle 
informazioni fornite dall’azienda. 

2) ipotesi economico-finanziarie 
- un tasso annuo di attualizzazione del 1,97%, coerente con le previsioni del par. 83 dello IAS 19;  

- un tasso annuo di inflazione del 1,50% per il 2018; 

- un tasso annuo di incremento del TFR del 2,625% per il 2018, 
La valutazione attuariale evidenzia un valore del fondo TFR al 31 dicembre 2018 pari ad euro 467.340, 
in diminuzione di euro (81.409) rispetto all’esercizio precedente. 
La movimentazione del fondo è riepilogata in sintesi come segue: 
 
1 Passività relative a piani con specifici attivi a copertura € 0 
2 Fair value degli attivi a copertura dei piani € 0 
3 Passività relative a piani non aventi specifici attivi a copertura € 467.340 
4 Past service cost non contabilizzati € 0 
5 Utili/(perdite) attuarili non contabilizzati € 0 
6 (attività) / Passività nette:  
6.a. (attività / Passività nette al 01/01/2018 € 548.749 
6.b. Spese / (Entrate) totali 2018 € (5.585) 
6.c. Contributi del datore di lavoro nel 2018 € (171.845) 
6.d. Entrate (uscite) totali 2018 € 96.021 
 = (a) + (b) – (c) € 467.340 

 

La composizione delle spese / (entrate) è la seguente: 
 
1 Service Cost €  
2 Interest Cost € 7.963 
3 Rendimenti attesi sugli attivi € 0 
4 Past service cost € 0 
5 Perdite (utili) attuariali € (13.548) 
6 Perdite / (Utili) derivanti da eventuali riduzioni o estinzioni dei piani € 0 
7 Spese / (Entrate) totali € (5.585) 
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9.4 Imposte differite passive /fondo imposte       
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017               Variazione 
17.089 17.089 - 

   
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 
 

Descrizione  31/12/2017 Incrementi  (Decrementi)  31/12/2018 

Imposte differite passive  17.089 -  17.089 
Fondi rischi e oneri  17.089 - - 17.089 

 
 
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 17.089 relative a differenze 
temporanee tassabili in esercizi futuri e si riferiscono alle imposte sulla quota tassabile dei dividendi 
deliberati dalle controllate Biomedical & Cosmetic International Distribution Srl e Biomedical 
Distribution Colombia ma non ancora incassati. 
 
9.5 Altre passività a lungo termine 
 
      

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017              Variazione 
1.841.630 0 1.841.630 

 
La voce comprende il debito residuo per l’acquisto della partecipazione in Farma Logistica S.r.l. per 
euro 1.450.000 e per il restante importo il debito per prodotti derivati. 
 
 
10. PASSIVITA’ CORRENTI 
 
10.1 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
7.386.283 8.189.730 (803.447) 

 
Il dettaglio dei debiti verso banche a breve è il seguente: 
 
 
Descrizione              Saldo al 31 /12/2018              Saldo al 31 /12/2017 

Quota a breve termine finanziamenti 7.386.283 8.189.730 

Totale debiti verso banche a breve 7.386.283 8.189.730 

 
Il decremento della quota a breve per finanziamenti pari ad euro 803.447 è giustificata dall’effetto dei 
nuovi finanziamenti per la parte a breve sottoscritti nel corso dell’esercizio e già dettagliati al punto 9.1 
delle presenti note esplicative ed al rimborso anticipato per euro 7.875.000, di vecchi finanziamenti e 
dovuto in particolare ad un diverso piano di ammortamento. 
 
10.2 Debiti verso fornitori 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
7.393.092 10.616.992 (3.223.900) 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
Verso fornitori 4.856.944 4.704.528 152.416 
Verso controllate 2.536.148 5.912.464 (3.376.316) 

Totale debiti  7.393.092 10.616.992 (3.223.900) 

 
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.  
Il debito verso “imprese controllate”, si riferisce al  debito verso la società Biomedical & Cosmetic 
International Distribution Srl per euro 1.207.699 di cui euro 695.991 per crediti apportati nell’ambito 
dell’adesione al consolidato fiscale nazionale, euro 159.040 verso Biomedical North Europe, euro 
31.745 verso Bodi, euro 298.594 verso Farma Distribuzione Segrate Srl, euro 482.781 verso G.Carrai, 
euro 44.738 verso Biomedical Distribution Colombia, euro 929 verso Biomedical North America LLC 
per capitale sociale ed euro 114.081 verso Biocarrier Colombia Sas per capitale sociale,euro 169.607 
verso Ritmo Logistic BV ed euro 26.934 verso Distrimedical Sas. 
 
10.3 Altre passività finanziarie 
       

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
164.029 216.667 (52.638) 

 
La voce rappresenta il debito residuo a breve verso società di leasing per i contratti di leasing finanziario 
in essere valutati secondo il principio IAS n. 17. L’incremento è giustificato dalla stipula di un nuovo 
contratto per la fornitura di una cella frigorifera per il magazzino di Truccazzano, al netto delle quote 
rimborsate nel corso dell’esercizio. 
 
 10.4 Debiti tributari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
179.475 241.801 (62.326) 

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
La voce debiti tributari si riferisce al debito per ritenute fiscali in qualità di sostituto d’imposta. 
 
10.5 Altre passività correnti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
3.035.003 1.403.420 1.631.583 

 
Il dettaglio delle altre passività correnti è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017    Variazione 

Debiti verso Istituti di previdenza sociale 225.360 227.698 (2.388) 

Debiti verso altri 2.510.516 890.073 1.620.443 

Altre passività 299.127 285.649 13.478 

Totale 3.035.003 1.403.420 1.631.583 
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La voce “Debiti verso istituti di previdenza sociale” include le quote di contributi sociali sugli stipendi 
di competenza dell’esercizio pagate nel mese di gennaio 2019. 
 
La voce “Debiti verso altri” include i debiti verso dipendenti per stipendi di competenza dell’esercizio e 
ferie non godute per un importo di euro 760.347, debiti verso assicurazioni per conguagli premi per 
euro 2.107, debiti per tasse rifiuti per euro 41.069, debito verso prestazioni per euro 7.588, debiti verso 
clienti per contrassegni per euro 61.781,  euro 37.624 verso fondi di previdenza, ed euro 1.600.000 per 
l’adeguamento del prezzo per l’acquisto della partecipazione in De Salute S.r.l.. 
  
Il dettaglio delle altre passività è il seguente: 
 
      
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017    Variazione 

Fatture clienti 15.667 15.667 - 

Interessi passivi bancari 145.398 147.528 (2.130) 

Integrazione costo personale 138.062 122.454 15.608 

Totale 299.127 285.649 13.478 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
11. RICAVI 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

23.667.544 26.618.405 (2.950.861) 

 
Il dettaglio è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2018   31/12/2017 Variazioni 

Ricavi per vendite e prestazioni 23.360.275  26.502.944 (3.142.669) 

Altri ricavi e proventi 0  0 0 

Proventi straordinari 307.269  115.461 191.808 

Totale 23.667.544  26.618.405 (2.950.861) 

 
La riduzione dei ricavi operativi è dovuta essenzialmente dall’uscita di due clienti avvenuta a fine 2017, 
nel corso del 2018 tale riduzione è in parte compensata a livello di fatturato consolidato totale dell’area 
Italia dall’aumento di attività di nuovi clienti prevalentemente di trasporto, sottoscritti dalla società 
controllata, G. Carrai & C. Srl (Carrai).  
Il 2018 è stato un anno importante contraddistinto in particolare da rinnovi contrattuale pluriennali con 
due tra i principali clienti del Gruppo in Italia. 
  
Per categoria di attività: 
 
 
Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi per prestazione servizi 20.626.183 24.002.445 (3.376.262) 
Ricavi per Royalties e management fees 2.734.092 2.500.499 233.593 

TOTALE 23.360.275 26.502.944 (3.142.669) 

 
Per area geografica: 
 

Area Ricavi totali 

 
 

Servizi 

 
Royalties e 

Management Fees 

Italia 20.397.663 
 

20.397.663 
 

- 

Estero: area UE 529.673 
 

228.520 
 

301.153 

 
Estero: area extra UE 2.432.939 

 
- 

 
2.432.939 

 
TOTALE 

 
23.360.275 

 
20.626.183 

 
2.734.092 

 
 
Si fornisce il seguente dettaglio in relazione ai servizi effettuate alle società controllate:  
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Società Ricavi da controllate per 
servizi 

Ricavi da controllate per 
Royalties 

Biomedical North Europe 106.632  

Biomedical Distribution 
Mercosur  1.515.755 438.847 

Biomedical Distribution 
Colombia - 203.622 

Bomi de Chile Spa - 37.109 

Biomedical Distribution France 173.543 20.978 

Handling Healthcare  43.423  

Farma Distribuzione Segrate Srl 1.880.000  

Biomedical Perù  136.679 

TOTALE 3.719.353 837.235 

 
I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive per euro 307.269  e ad una plusvalenza 
relativa alla cessione cespiti per euro 25.529. 
 
 
12. COSTI  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

23.607.693 26.161.332 (2.553.639) 

   

 
Il dettaglio è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Acquisti 496.921 434.441 62.480 

Costi per servizi 14.954.192 16.104.223 (1.150.031) 

Costi del personale 3.859.883 4.515.074 (655.191) 

Ammortamenti 1.469.538 1.407.085 62.453 

Svalutazione attività correnti 44.000 320.125 (276.125) 

Altri costi operativi 2.783.159 3.380.384 (597.225) 

Totale 23.607.693  26.161.332 (2.553.639) 

     

 
12.1. Costi per acquisti 
La voce comprende acquisti di materiale di cancelleria e vario di consumo. 
 
12.2. Costi per servizi      
 
Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente: 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Trasporti 7.803.132 9.449.707 (1.646.575) 
Energia e gas 408.354 372.255 36.099 

Consulenze tecniche 1.879.037 1.842.039 36.998 
Compensi amministratori e sindaci 357.310 239.035 118.275 
Pulizie 190.713 188.586 2.127 
Facchinaggio e manovalanza 2.857.739 2.752.836 104.903 
Spese telefoniche 281.058 294.605 (13.547) 
Manutenzioni, vigilanza smaltimenti 1.019.106 807.627 211.479 
Assicurazioni 126.992 121.686 5.306 
Spese di rappresentanza 30.751 35.847 (5.906) 
Totali 14.954.192 16.104.223 (1.150.031) 

 
Nel costo del trasporto sono compresi i costi per servizi resi da parte della nostra controllata G. Carrai 
Srl per euro 4.893.695. La diminuzione del costo di trasporto è prevalentemente dovuta alle sinergie 
poste in essere con la stessa società controllata e all’andamento del fatturato. 
L’aumento dei costi di facchinaggio è dovuto prevalentemente all’aumento dell’attività svolta da terzi. 
Per quanto riguarda le altre voci va rilevato un aumento del compenso amministratori e sindaci dovuto 
ad  un cambiamento della composizione e dei compensi del  Consiglio di amministrazione. 
 
12.3. Costi del personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i 
passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di 
legge e per contratti collettivi. Va rilevato che nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati costi per 
euro 204 migliaia, di cui euro 160 migliaia relativi all’attività del personale interno direttamente 
imputabili all’attività per la realizzazione del polo logistico di Spino d’Adda ed euro 44 migliaia relativi 
allo sviluppo del software WMS. 
 
 
12.4. Ammortamenti  
 
   

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

1.469.538 1.407.085 62.453 

   

Gli ammortamenti sono suddivisi tra ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per euro 721.175 
e ammortamenti su immobilizzazioni materiali per euro 748.363. 
Gli ammortamenti su immobilizzazioni immateriali riguardano la voce software per euro 435.192 ed 
euro 285.983 per la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio per i costi di sviluppo. 
Gli ammortamenti su immobilizzazioni materiali sono suddivisi in immobili per euro 38.352, impianti 
per euro 243.092, attrezzature per euro 187.557 e altri beni per euro 279.362. Nella voce altri beni sono 
ricompresi gli ammortamenti relativi alle migliorie su beni di terzi. 
    
 

12.5. Svalutazioni attività correnti 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti per svalutazione su crediti di natura 
commerciale. 
 
12.6. Altri costi operativi 
 
Il dettaglio degli altri costi operativi è il seguente: 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Oneri diversi di gestione 832.201 1.610.960 (778.759) 

Godimento beni di terzi 1.486.408 1.575.371 (88.963) 

Oneri straordinari 464.550 194.053 270.497 

Totale 2.783.159 3.380.384 (597.225) 

 
Il dettaglio degli oneri diversi di gestione è il seguente: 
   

 
Nella categoria costi per “Godimento beni di terzi” sono inclusi costi per affitti operativi di immobili 
dove sono ubicati gli uffici e i magazzini della società per euro 1.184.356, in diminuzione rispetto 
all’anno precedente per effetto della chiusura dell’unità locale di Roncello, e costi per locazioni 
operative di macchinari, attrezzature ed autoveicoli per euro 302.052 in leggero aumento in confronto 
all’anno precedente e strettamente collegati all’ acquisizione dei nuovi magazzini. 
 
La voce “Oneri straordinari” è caratterizzata prevalentemente da sopravvenienze passive diverse e 
dall’effetto dello storno degli accantonamenti e delle rettifiche di valore effettuati dalla società 
nell’esercizio precedente.      
 

13. PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

1.101.700 (357.400) 1.459.100 

   

La suddivisione tra proventi e oneri finanziari è la seguente: 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Proventi finanziari 2.463.333 307.225 2.156.108 

(Oneri finanziari) (1.361.633) (702.295) (658.708) 

Utili (perdite) su cambi  37.670 (37.670) 

Saldo netto 1.101.700 (357.400) 1.459.100 

    

 
 
Il dettaglio dei proventi finanziari è il seguente: 
 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali         437.005      26.328 463.333 
Dividendi      2.000.000       2.000.000 
      2.437.005      26.328 2.463.333 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Imposte e tasse non correlate al reddito dell’esercizio 1.964 164 1.800 

Abbonamenti a riviste e quote associative 0 25.404 (25.404) 

Spese viaggi 359.991 493.748 (133.747) 

Differenze inventariali / sinistri clienti 48.015 82.382 (34.367) 

Imposta accise clienti 44.972 704.643 (659.671) 

Spese per progetti esteri 3.870 16.982 (13.112) 

Oneri diversi 248.184 173.999 74.185 

Perdite su crediti 125.205 113.648 11.557 

 832.201 1.610.960 (778.759) 
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La voce interessi verso controllate rappresenta la quota interessi su finanziamento verso la società 
controllata Biomedical Distribution Eurasia per euro 10.800, verso Lodi Healthcare per euro 11.364, 
verso Ritmo Logistic BV per euro 1.274, verso Biomedical Distribution Perù per euro 22.458, verso 
Biomedical Distribution Colombia per euro 96.321, verso Distrimedical France Sa per euro 15.393,  
verso Biomedical Distribution Mercosur per euro 45.394 e verso Bronte Ltda per euro 234.000.    
La voce dividendi si riferisce alla quota deliberata nel corso del 2018 da parte della società controllata 
Biomedical & Cosmetic International Distribution S.r.l.. 
 
Il dettaglio degli oneri finanziari è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Interessi bancari 981.429 352.962 

Interessi su prestito obblig./Minibond/Poc 324.000 323.796 

Oneri finanziari attualizzazione TFR 7.963 10.943 

Oneri fin.ri scritture leasing IAS 17 10.608 14.572 

Oneri diversi 37.633 22 

Totale 1.361.633 702.295 

   

 
 
14. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state iscritte rettifiche di valore su attività finanziarie.  
 
15. IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

181.537 (43.582) 225.119 

 
Le imposte dell’esercizio rappresentano lo  storno di imposte  anticipate per utilizzo. 
 
Calcolo IRES 
Utile di esercizio  1.343.088 
   
VARIAZIONI IN AUMENTO:  917.069 

- interessi passivi indeducibili art. 96 TUIR 388.650  
- imposte indeducibili o non pagate 17.927  
- oneri indeducibili 222.682  
- spese di rappresentanza dell’esercizio 30.751  
- spese auto indeducibili 47.858  
- altre variazioni in aumento 39.999  
- quota indeducibile svalutazione su crediti 169.202  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:  (2.627.910) 
- Quota ammortamento su avviamenti deducibili 8.029  
- altre variazioni in diminuzione 270.639  
- spese di rappresentanza deducibili esercizio 30.751  
- Quota superammortamento 128.498  
- Imposte anticipate 181.537  
- dividendi quota esente 2.000.000  
- Deduzione 4% fondi previdenza e tesoreria 8.456  
Utile / perdite ai fini IRES  (367.753) 
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Perdite pregresse computabili in misura 
limitata 

  

ACE deducibile   
Imponibile IRES  (367.753) 
IRES aliquota 24,00%   

 

 
Calcolo IRAP 
 Valori di 

bilancio 
Variazioni 
in aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Valori imponibili 

     
Valore della produzione 23.667.544  2.443.685 21.223.859 

COSTI DEDUCIBILI:     
- Materie prime  496.921   496.921 
- costi per servizi 14.954.192  323.375 14.630.817 
- godimento beni di terzi 1.486.408   1.486.408 

- ammortamento imm. Immateriali 721.175 8.029  729.204 
- ammortamento imm. Materiali 748.363   748.363 
- oneri diversi di gestione 1.296.751 0 13.524 1.283.227 
     
     
     
     
TOTALE COSTI DEDUCIBILI    19.374.940 
Deduzioni spettanti    (3.644.577) 
VALORE IMPONIBILE IRAP    (1.795.658) 
- IRAP aliquota  3.90%    - 

 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
 
 

Determinazione dell'imponibile IRES

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.524.625

Onere fiscale Teorico (%) 24,00 365.910               

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Quota esente dividendi 100.000-               

Differenze cambi da valutazione -                      

Totale 100.000-               

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Interessi passivi Rol art 96 TUIR 388.650               

Quota indeducibile svalutazione crediti 44.000                 

Totale 432.650               

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Perdite su crediti non dedotte anni precedenti 270.639-               

Totale 270.639-               

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Costi automezzi quota indeducibile 47.858                 

Imposte e tasse indeducibili 17.927                 

Oneri vari indeducibili 387.883               

Superammortamento 128.498-               

Quota ammortamento avviamenti 8.029-                   

altre variazioni 189.993-               

Totale 127.148               

Imponibile fiscale 1.913.784

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 24,00 459.308                
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Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione Valori Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 3.964.765

Costi non rilevanti ai fini IRAP 3.307.678-            

Costi non rilevanti 336.899               

Deduzioni art 11 Dlgs 446/97 3.644.577-            

-                      

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 2.451.714            

Valore produzione attività estere 2.443.685            

Altri ricavi 8.029                   

Totale -1.794.627

Onere fiscale teorico (%) 3,90 0

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

Imponibile IRAP -1.794.627

IRAP corrente per l'esercizio 3,90 -                       
 
16. IMPEGNI DI INVESTIMENTO E GARANZIE  
 
Al 31 dicembre 2018 Bomi Italia Spa ha in essere i seguenti impegni e garanzie: 
 
Descrizione   31/12/2018     31/12/2017 
1) sistema improprio degli impegni 6.662.000 6.662.000 
2) Garanzie prestate da terzi a favore di altri 448.630 557.047 
3) Altri impegni e garanzie        10.361.326  8.236.979 
 17.471.956 15.456.026 

 
Il punto 1 si riferisce: 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Bomi de Chile 
SpA per euro 637.000, pari al 49% del capitale sociale; 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Bronte Ltda per 
euro 5.000.000, pari al 45,45% del capitale sociale; 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Handling 
Healthcare per euro 1.025.000, pari al 44,66% del capitale sociale. 
Il punto 2 si riferisce alle garanzie di Bomi Italia S.p.A. su fideiussioni emesse da terzi: 
- contratti di affitto per euro  308.629; 
- fidejussione a garanzia di un finanziamento concesso alla controllata estera LODI Health Logistics 
A.S. per euro 40.000; 
- fidejussione a favore di Simest, emessa da Iccrea, per euro 100.000, per un finanziamento ottenuto da 
Bomi Italia S.p.A. pari al 30% del costo sostenuto da Simest per l’acquisizione della quota di 
partecipazione azionaria acquisita da Simest nella Bomi de Chile SpA. 
Il punto 3 si riferisce alle garanzie concesse da Bomi Italia S.p.A.: 
- per firma sui contratti di leasing relativi alla società del Gruppo G.Carrai & C. Srl per euro   214.185; 
- per euro 1.337.654 a Banca Iccrea per un finanziamento  a favore della controllata brasiliana 
Biomedical Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 378.366 a Banca Iccrea per un finanziamento  a favore della controllata Colombiana  
Biomedical Distribution Colombia; 
- per euro 163.121 garanzia di linee di credito ottenute dalle controllate G. Carrai & C. S.r.l. e Faro S.r.l.; 
- per euro 329.539 a favore di BNL a garanzia di un finanziamento ottenuto dalla controllata in 
Turchia, LODI Health Logistics A.S.; 
- per euro 675.000 a favore di Profarco Srl a garanzia del pagamento della terza ed ultima trance del 
prezzo di acquisto della società Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 25.722 a favore di Banco Popolare a garanzia del finanziamento a medio lungo ottenuto da 
Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 175.105 a favore di BNL a garanzia di un finanziamento medio lungo ottenuto da Biomedical 
Logistic Sac (Perù); 
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- per euro 200.000 a favore di Cariparma a garanzia di linea di credito a favore della controllata 
Distrimedical SAS; 
- per euro  1.891.186 a favore di Eurofactor, per la cessione di crediti pro soluto delle società 
controllate Farma Distribuzione Segrate Srl e G. Carrai & C. Srl; 
- per euro  1.988.865 a favore di Ifitalia, per la cessione di crediti pro soluto della società controllata 
Distrimedical SAS e Farma Logistica S.r.l.. 
- per euro 2.982.583 a favore di Credit Agricole Leasing a garanzia di un contratto di leasing ottenuto 
dalla controllata De Salute S.r.l.. 
 
17. EVENTI  DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 
 
Nel corso del 2018 la Società ha preso una importante decisione in merito alla realizzazione del 
progetto di consolidamento delle strutture di magazzino in Italia che prevede l’acquisto di un 
magazzino da costruire a Spino d’Adda (CR) di circa 18.500 mq. Il nuovo Headquarter sarà attivo nel 
corso del 2019 e sarà un impianto logistico all’avanguardia per la raccolta e lo stoccaggio di prodotti 
Healthcare ed un hub di trasporto per la distribuzione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, 
interamente a temperatura controllata. Il nuovo polo logistico e centro di distribuzione di Spino d’Adda 
prevede un investimento di circa 14,5 milioni di euro e si proporrà come un importante step di 
innovazione all’interno del mercato. Il progetto verrà finanziato attraverso un leasing immobiliare 
“costruendo” con UniCredit Leasing dell’importo di 14,05 milioni di euro della durata di 12 anni. 
 
 
18. EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2018 
 
Va rilevato che in data 1 marzo 2019 ArchiMed, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel 
settore Sanitario, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto sulla controllante Bomi Italia S.p.A. 
L’offerta è condizionata ad una serie di condizioni, tra cui il raggiungimento di adesioni pari al 90% del 
capitale sociale (soglia funzionale al successivo delisting della società), ma vanta già un impegno di 
adesione dei principali azionisti. L'offerta per il Gruppo Bomi, si traduce in un'offerta per azione di 4,00 
euro (superiore del 30,67% al prezzo ufficiale del 28 febbraio 2019, pari a 3,06 euro, e superiore del 
50,38% rispetto al prezzo medio ponderato del titolo negli ultimi 6 mesi, pari a 2,66 euro), oltre ad 
un’offerta sulle obbligazioni convertibili per un controvalore unitario di 4.000,00 euro. Tutti gli azionisti 
significativi che allo stato attuale detengono, a conoscenza dell’offerente, partecipazioni superiori al 5% 
del capitale si sono impegnati ad aderire all’offerta di MED Platform I con la totalità delle loro azioni. 
 
 
19. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Le operazioni compiute da Bomi Italia Spa con le parti correlate, individuate dallo IAS 24, ivi incluse le 
operazioni con le imprese controllate e collegate, non sono qualificabili né come atipiche né inusuali, 
rientrano invece nell’ordinario corso degli affari della Società. Dette operazioni sono state regolate a 
condizioni di mercato. Le operazioni con imprese controllate e collegate sono già state evidenziate e 
commentate nelle singole voci delle presenti Note esplicative, mentre vengono evidenziate le operazioni 
con parti correlate alla data del 31 dicembre 2018:  
 

Società
Debiti 

finanziari

Crediti 

finanziari

Crediti 

comm.li

Debiti 

comm.li
Vendite Acquisti

Incab Srl 36.600        120.000    

Has Srl 91.975        395.220    *

TOTALE             -               -               -         128.575           -       515.220  
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* Di cui euro 103.576 classificati nella voce altre immobilizzazioni immateriali, relativi 
all’implementazione del software di magazzino del gruppo denominato “WMS 3^ Fase” ed euro 49.168 
ad incremento del software TMS (si veda punto 5.3). 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Composizione organico 
 

Il numero di dipendenti delle società al 31 dicembre 2018, comparato con quello al 31 dicembre 2017 è 
il seguente: 
 
Organico 31/12/2018 31/12/2017 

Dirigenti  4  3 

Impiegati  78 70 

Operai 2 6 

Totale 84 79 

 
Il contratto nazionale di lavoro è quello del Commercio, settore dei servizi. 
 
Compensi organi sociali, revisori dei conti 
 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale. In accordo con il dettato dell’art. 37, c.16, del DLGS 39/2010 che ha modificato l’art 2427 
c.c., si evidenziano anche i corrispettivi spettanti alla società di revisione dei conti per i servizi resi nel 
corso dell’esercizio.  
Non vi sono crediti ed anticipi nei confronti di amministratori e sindaci. 

                  
Qualifica Compenso 
Amministratori 282.000 
Società di revisione 
Collegio sindacale 

44.200 
48.000 

 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Nel corso dell’esercizio non sono stati destinati patrimoni per specifici affari. 
 
Informazioni sulle società od enti che esercitano attività di direzione e coordinamento 
 
Nell’esercizio la Società non è stata soggetta a direzione o coordinamento. 
  
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata  
 
Non esistono partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni  
 
La società non ha effettuato nel corso dell’esercizio nè precedentemente rivalutazioni sui beni iscritti 
nelle immobilizzazioni 
 
Crediti/debiti di durata residua oltre i cinque anni o assistiti da garanzie reali   
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La società non ha iscritto crediti e o debiti di durata residua superiore a cinque anni o assistiti da 
garanzie reali 
 
Operazioni con obbligo di retrocessione   
 

La società non ha iscritto crediti e o debiti per i quali è previsto l’obbligo di retrocessione a termine 
 
Oneri finanziari capitalizzati  
 
La società non ha iscritto nel corso dell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello stato 
patrimoniale 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato 
 
La Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 127/1991. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 1.343.088 per Euro 67.154 a 
Riserva Legale e per la differenza riporto a nuovo. 
 
Il qui esposto bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, conto economico 
complessivo, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note esplicative 
rappresenta in modo fedele e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili che riflettono tutte le 
operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dalla società. 
 
Vaprio d’Adda, 29 marzo 2019 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Giorgio Ruini 
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 RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2018 31/12/2017

Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)

Utile di esercizio                      1.343.088                       56.091 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                         721.175                     716.098 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                         748.363                     690.987 

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto                         213.034                     213.842 

Utilizzo fondo trattamento di fine rapporto (294.443) (370.643)

Accantonamento al fondo rischi ed oneri (al netto dell’utilizzo del fondo)                                     -                                 - 

Imposte differite (181.537)                       43.582 

TOTALE (A) 2.549.680 1.349.957

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / 

(aumento) attività a breve; aumento / (diminuzione) passività a breve

Crediti (4.679.991) (56.143)

Debiti commerciali (1.382.270)                  1.571.853 

Debiti diversi                      1.631.583 (275.305)

Debiti tributari (62.326)                       27.995 

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B) (4.493.004) 1.268.400

Flusso di cassa della gestione caratteristica (A + B ) (1.943.324) 2.618.357

Attività di investimento

(Incremento ) decremento imm. Immateriali (683.076) (1.715.219)

(Incremento ) decremento imm. Materiali (663.453) (762.010)

(Incremento ) decremento immobilizzazioni finanziarie (7.815.254) (9.052.234)

(Incremento ) decremento attività finanziarie non immobilizzate

TOTALE (C) (9.161.783) (11.529.463)

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto

Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti                    14.591.664                  7.438.758 

(Incremento) decremento crediti verso controllate  collegate e correlate (4.463.195) (4.861.274)

Altre variazioni nei conti di patrimonio netto                      4.867.859 (30.959)

TOTALE (D) 14.996.328 2.546.525

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D) 3.891.221 (6.364.581)

CASSA E BANCHE INIZIALI (4.968.078)                  1.396.503 

CASSA E BANCHE FINALI (1.076.857) (4.968.078)

Variazione indebitamento bancario                3.891.221 (6.364.581)  
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

31/12/2018 31/12/2017

Risultato Netto 1.343.088       56.091         

Other Comprehensive Income (376.067) 5.609            

Risultato complessivo del periodo 967.021         61.700         
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 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Saldo  

31/12/2017

Destinazione 

risultato 

Incrementi 

dell’esercizio

Decrementi 

dell’esercizio

Risultato   

d'esercizio 

 Saldo  

31/12/2018

Capitale 5.155 5.904

Riserva legale 297 3 300

Riserva da fusione 4.663 4.663

Utili (perdite) a nuovo 4.563 53 4.616

Riserva da sovrapprezzo 9.030 13.019

Azioni proprie -535 -30

Altre riserve 4.307 4.308

Other Comprehensive Income -70 -54

Riserva su prodotti derivati -392 -392

 Utile (perdita) d'esercizio 56 -56 1343 1343

Totale  27.466 0 -392 1.343 33.677

505

1

16

749

3989

 




















