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NUOVA CENTAURO S.R.L.
Sede legale in Montegranaro, Via Alpi - Capitale Sociale euro 520.000,00 int. vers.
Registro delle Imprese di Ascoli Piceno e Codice fiscale n. 00998620447

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2007 31/12/2006

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I - Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.485 53.551
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 1.680.883 139.381

1.712.368 192.932
II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 1.952.775 1.987.996
2) Impianti e macchinari 488.120 352.123
3) Attrezzature industriali e commerciali 10.831 3.598
4) Altri beni 570.386 383.242
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 54.273 40.500

3.076.385 2.767.459

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 21 21

21 21
2) Crediti:

a) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
a) verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
b) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
b) verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
c) verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
d) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

0 0

3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie 0 0

21 21

Totale immobilizzazioni 4.788.774 2.960.412

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.367.542 1.931.362
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 844.256 230.292
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 4.669.880 2.925.169
5) Acconti. 0 0

6.881.678 5.086.823

II - Crediti:
1) Verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 6.820.503 7.770.058
1) Verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
2) Verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
2) Verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
3) Verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
3) Verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
4) Verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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4) Verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
4-bis ) Crediti tributari entro l'esercizio successivo 1.355.378 663.299
4-bis ) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo 0 0
4-ter ) Imposte anticipate entro l'esercizio successivo 0 0
4-ter ) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo 0 0
5) Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 89.120 41.648
5) Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 48.321 47.694

8.313.322 8.522.699

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altre partecipazioni 0 0
4) Azioni proprie, con indicaz. anche del valore nominale complessivo 0 0
5) Altri titoli. 0 0

0 0

IV - Disponibilta' liquide:
1) Depositi bancari e postali 4.530.537 3.317.567
2) Assegni 14.359 6.947
3) Denaro e valori in cassa. 29.075 26.946

4.573.971 3.351.460

Totale attivo circolante 19.768.971 16.960.982

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
- disaggio su prestiti 0 0
- ratei e risconti attivi 45.644 75.317

45.644 75.317

TOTALE ATTIVO 24.603.389 19.996.711

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2007 31/12/2006

A) PATRIMONIO NETTO:
I - Capitale 520.000 520.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 45.102 45.102
IV - Riserva legale 143.549 143.549
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VI - Riserve statutarie 0 0
VII - Altre riserve:

- Riserva disponibile 5.279.689 2.309.450
- Riserva ammortamenti anticipati 0 0
- Riserva conto aumento Capitale Sociale 180.000 180.000
- Riserva da arrotondamento -2 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.266.929 2.970.238

Totale patrimonio netto 9.435.267 6.168.342

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Fondi per imposte 22.042 8.235
3) Altri 0 0

Totale fondi per rischi e oneri 22.042 8.235

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 448.310 547.666

D) DEBITI
1) Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
1) Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
2) Obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
2) Obbligazioni convertibili esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
4) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 1.095.572 2.480.124
4) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo 4.126.360 1.154.031
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5) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
5) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio success. 0 0
6) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
6) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 7.473.968 7.390.961
7) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
8) Debiti rappresentanti da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
8) Debiti rappresentanti da titoli di credito esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
9) Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
9) Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

10) Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
10) Debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
11) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
11) Debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 247.854 1.054.430
12) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
13) Debiti v/ist. di previd. e di sicur. soc. esigib. entro l'eserc. succ. 155.659 133.154
13) Debiti v/ist. di previd. e di sicur. soc. esigib. oltre l'eserc. succ. 0 0
14) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 1.454.630 928.723
14) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 120.000 100.000

Totale debiti 14.674.043 13.241.423

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
- aggio sui prestiti 0 0
- ratei e risconti passivi 23.727 31.045

23.727 31.045
Totale passivo 24.603.389 19.996.711

CONTI D'ORDINE 31/12/2007 31/12/2006
- Beni in leasing 0 32.995
- Effetti al SBF 2.992.487 3.563.270
- Ns. beni in garanzia 950.996 1.890.000

Totale conti d'ordine 3.943.483 5.486.265

CONTO ECONOMICO 31/12/2007 31/12/2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite 32.322.537 27.140.073
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavorati e finiti 2.358.676 1.115.867
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) Altri ricavi e proventi:

- Vari 453.658 232.586
- Contributi in conto esercizio 2.921 0

456.579 232.586

Totale valore della produzione 35.137.792 28.488.526

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 13.221.287 11.699.769
7) Per servizi 10.514.875 8.637.406
8) Per godimento di beni di terzi 649.093 314.155

9) Per il personale 0 0
a) Salari e stipendi 1.968.687 1.767.554
b) Oneri sociali 616.540 562.349
c) Trattamento di fine rapporto 141.943 124.811
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi 0 0

2.727.170 2.454.714
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 872.434 114.380
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 437.316 417.898
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide 215.466 164.456

1.525.216 696.734
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci 563.821 -660.524
12) Accantonamenti per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione. 337.199 243.911

Totale costi della produzione 29.538.661 23.386.165

Differenza tra valore e costi della produzione A-B 5.599.131 5.102.361

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 0 0
- da imprese collegate 0 0
- altri 0 0

0 0
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- altri 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 84.796 16.237
84.796 16.237

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri 271.781 165.614

17bis) Utili e (perdite) su cambi -487 5.520
Totale proventi e oneri finanziari -187.472 -143.857

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

0 0
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:

- varie 45.061 23.318
45.061 23.318

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni 0 0
- imposte esercizi precedenti 0 0
- varie 253 13.732

253 13.732

Totale delle partite straordinarie 44.808 9.586

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 5.456.467 4.968.090

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 2.175.731 2.006.087
b) Imposte differite (anticipate) 13.807 -8.235

26) Utile (Perdita) dell'esercizio. 3.266.929 2.970.238
E' conforme alle scritture contabili.
Montegranaro, li 28 Marzo 2008
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Guardiani Alberto

F.to Beato Rossella
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Registro delle Imprese di Ascoli Piceno N° 00998620447 
NUOVA CENTAURO S.r.l. 
Sede in Montegranaro, Via Alpi scn 
Capitale sociale Euro 520.000,00 int. vers. 
Codice Fiscale 00998620447 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007 

1. Premessa 
Il Bilancio chiuso al 31/12/2007, cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante è stato 
redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e conformemente agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Nelle valutazioni sono stati osservati i criteri stabiliti dall'art. 2426 C.C. che non sono mutati rispetto a 
quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione della attività. 
Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C. 
forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. Non si ritiene pertanto 
necessario fornire informazioni supplementari. 
Le voci di Bilancio dell'esercizio in corso sono compatibili con quelle relative al Bilancio 
dell'esercizio precedente, per cui non ci sono adattamenti da segnalare in questa sede. 
La classificazione delle voci di bilancio è stata effettuata in base al Principio Contabile N° 12 
ratificato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

2. Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
conversione dei valori espressi all'origine in monete non aventi corso legale nello stato 

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa, nonché nell'osservanza delle norme stabilite 
dall'art. 2426 C.C.  
In particolare: 
• Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di acquisizione al netto delle quote di 

ammortamento operate. Il costo delle immobilizzazioni immateriali il cui utilizzo è limitato nel 
tempo, è stato ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. 

• Si precisa che le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte all'attivo, ove richiesto, previo 
consenso del Collegio Sindacale. 

• Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo di tutti gli 
oneri accessori.  

• Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è stato ammortizzato in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le seguenti 
aliquote: 
 

Categoria Aliquota 
Immobili 3% 
Macchinari e impianti  12,50% 
Mobili e arredi 12% 
Macchine elettroniche 20% 
Insegne 18% 
Attrezzatura 25% 
Automezzi 25% 
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Forme e fustelle 100% 
Impianti 12,50% 
Stampi 40% 
Telefonini 20% 
Impianto telefonico 20% 

 
Dette aliquote sono applicate in misura dimezzata sui beni acquistati o entrati in funzione 
nell’esercizio. 

• Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo di acquisizione e si riferiscono alla 
partecipazione al CONAI. 

• Lo scorso esercizio la società ha terminato il processo di ammortamento dell’avviamento pagato 
per l’acquisto di punti vendita per operare al dettaglio in Milano e Montegranaro. 

• Le rimanenze di materie prime sono valutate al costo medio di acquisto; le rimanenze di 
semilavorati e di prodotti finiti sono valutate al costo di produzione. 

• I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante accantonamento della 
svalutazione in apposito fondo. 

• Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo ammontare. 
• I valori non espressi all’origine in Euro, contabilizzati in base ai cambi in vigore alla data in cui 

sono sorti,  sono stati adeguati al cambio di fine esercizio. 
• I ratei ed i risconti sono valorizzati sulla base del principio della competenza, mediante una 

ripartizione temporale delle competenze comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi. 
• Il trattamento di fine rapporto è iscritto in conformità alle norme di legge in vigore ed è stato 

applicato a tutto il personale dipendente; Il Fondo trattamento di fine rapporto è costituito dal 
debito maturato nei confronti dei dipendenti per il TFR maturato. Tale fondo viene rivalutato ai 
sensi di legge. 

• I fondi per rischi ed oneri sono iscritti in base alla  stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri 
cui si riferiscono. 

• I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 
• I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e 
quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

3. Movimenti delle immobilizzazioni 
Le movimentazioni intervenute nell'esercizio relativamente alle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, sono riportate nei seguenti prospetti espressi in Euro: 

ImmobiliImmobilizzazioni 
Materiali 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari Attrezzature Altre 

immobilizz. in corso
Costo acquisto 2.431.655 927.632 50.292 2.103.343 40.500 
Rivalutazioni 0 55.681 0 0 0 
Amm.ti anno preced. 443.659 631.190 46.694 1.720.101 0 
Rettifiche 0 0 0 0 0 
Valore inizio esercizio 1.987.996 352.123 3.598 383.242 40.500 
Acquisti 59.074 213.547 9.490 468.228 13.773 
Giroconti -25.950 11.965 0 86.646 0 
Alienazioni 0 11.965 0 78.566 0 
Rivalutazioni dell'eserc. 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 68.346 77.550 2.257 289.164 0 
Svalutazioni dell'eserc. 0 0 0 0 0 
Valore a fine esercizio 1.952.774 488.120 10.831 570.386 54.273 
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Immobilizzazioni  
Immateriali 

Brevetti e
diritti op.

Altre imm.ni
immateriali

Costo acquisto 320.823 407.534
Rivalutazioni 0 0
Amm.ti anno preced. 267.272 268.154
Rettifiche 0 0
Valore inizio esercizio 53.551 139.380
Acquisti 35.126 2.356.745
Giroconti 0 0
Alienazioni 0 0
Rivalutazioni dell'eserc. 0 0
Ammortamenti 57.191 815.243
Svalutazioni dell'eserc. 0 0
Valore a fine esercizio 31.486 1.680.882
 
Immobilizzazioni Finanziarie Partecipazioni
Costo d’acquisto 21
Valore inizio esercizio 21
Acquisti nell’esercizio 0
Giroconti 0
Alienazioni 0
Valore a fine esercizio 21

4. Composizione delle voci “costo di impianto ed ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo, 
di pubblicità”  

Non sono iscritti in bilancio né costi d’impianto e di ampliamento né Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità. 

5. Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata. 
Gli immobilizzi immateriali di durata indeterminata sono costituiti da oneri sostenuti per la 
ristrutturazione dei negozi e dello show room di Milano,  dalle indennità pagate per il rilascio dei 
locali dei nuovi negozi di Milano e Napoli, e dagli oneri sostenuti per la registrazione pluriennale dei 
nostri marchi. 

6. Variazioni intervenute nelle consistenze delle altre voci dell'attivo e del passivo (valori 
espressi in unità di Euro): 

 31 dic 2007 31 dic 2006 Variazioni +/- Variazioni %
Rimanenze 6.881.678 5.086.823 1.794.855 35,28%
Crediti 8.313.322 8.522.699 -209.377 -2,46%
Disponibilità liquide 4.573.971 3.351.460 1.222.511 36,48%
Ratei e risc. attivi 45.644 75.317 -29.673 -39,40%
Patrimonio Netto 9.435.267 6.168.342 3.266.925 52,96%
F.di per rischi ed oneri 22.042 8.235 13.807 167,66%
F.do Ind. TFR 448.310 547.666 -99.356 -18,14%
Debiti 14.674.043 13.241.423 1.432.620 10,82%
Ratei e risc. passivi 23.727 31.045 -7.318 -23,57%

7. Variazione voci del  Patrimonio netto, fondi e TFR 
  31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007

Capitale sociale 520.000    520.000
Riserve di rivalutazione 45.102    45.102
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Riserva legale 143.549    143.549
Riserva disponibile 2.309.450 2.970.238   5.279.689
Riserva c/aumento cap. soc. 180.000    180.000
Utili (perdite) portati a nuovo      
Utili (perdite) dell'esercizio 2.970.238 3.266.929 2.970.238 3.266.929
       
Fondo svalutazione crediti 164.456 215.466 164.456 215.466
Fondo Indennità TFR 547.666 141.943 241.299 448.310

8. Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Alla data di chiusura del bilancio la nostra Società non possedeva né direttamente né tramite fiduciaria 
o per interposta persona partecipazioni in imprese collegate e controllate. 

9. Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni  

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti da depositi cauzionali per Euro 47.694 di 
durata comunque inferiore a 5 anni. 
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti da finanziamenti concessi dalle seguenti 
Banche ed altri finanziatori (valori espressi in unità di Euro): 
Creditore Entro 1 anno Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni Totale
Banca Popolare di AN mutuo 32.887 20.332 76.724  129.943 
BNL mutuo 126.316 505.263 189.474  821.053 
Banca Popolare di AN finanz. 556.410 2.175.385   2.731.795 
B.Roma finanziamento 274.337 1.159.182   1.433.519 

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella. 

CREDITI V/CLIENTI PER AREA GEOGRAFICA 
Crediti v/Clienti Italia 3.334.919
Crediti v/Clienti CEE 408.676
Crediti v/Clienti Extra CEE 360.565

10. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

La società ha i seguenti debiti assistiti dalla seguente garanzia reale su beni sociali 
Creditore Importo garanzia Bene in garanzia Tipo di garanzia

Banca Nazionale del Lavoro 2.016.000 Immobile  Montegranaro Via Alpi Ipoteca  
Banca Popolare di Ancona 390.000 Immobile Milano C.so Porta Ticinese Ipoteca  

Importo quota capitale residua al 31/12/2007 Euro 950.996. 

11. Effetti significativi variazione cambi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio. 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  
in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.  
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al tasso di 
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.  
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente 
accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi, tale 
adeguamento ha comportato un perdita su cambi di euro 210.  

12. Operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione 
La società non ha in essere operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine. 
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13.       Operazioni fuori bilancio su strumenti derivati 
La società, al fine di copertura del rischio relativo al rincaro dei tassi di interesse futuri, ha posto in 
essere la seguente operazione di Interest Rate Swap: 

Tipologia Interest Rate Swap 
Contratto numero Banca Nazionale del Lavoro del 02/02/2007 
Finalità Copertura  
Valore nozionale Euro   884.175,00  soggetto ad ammortamento  
Rischio finanziario sottostante Rischio di interesse 
Fair value Euro  + 13.562,36  
Attività o passività coperta Mutuo BNL 

 

14. Composizione delle voci ratei e risconti: 
RISCONTI ATTIVI:     
Fitti passivi Euro 23.052 
Circolazione automezzi Euro 1.267 
Spese telefoniche Euro 3.236 
Spese pubblicità Euro 1.027 
Spese generali Euro 3.797 
Fiere Euro 11.817 
Altri Euro 1.448 

TOTALE Euro 45.644 
 
 
RATEI PASSIVI:     
Energia elettrica/riscaldamento Euro 5.303 
Interessi passivi su mutui Euro 7.993 
Spese telefoniche Euro 1.271 
Viaggi e trasferte Euro 186 
Fitti passivi Euro 1.836 
Spese gestionali/acqua Euro 313 
Pubblicità Euro 4.551 
Circolazione automezzi comm.le Euro 216 

TOTALE Euro 21.669 
 
RISCONTI PASSIVI:     
Fitti attivi  Euro 2.058 

TOTALE Euro 2.058 
 

15. Composizione della voce altri fondi 

In bilancio non sono iscritti valori sotto la voce altri fondi. 

16. Movimenti del patrimonio netto 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del Patrimonio Netto: 
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Variazioni patrimonio netto Consistenza 
iniziale 

Pagamento 
dividendi e 
altri decr. 

Altre 
destinazioni 

dell'utile 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Consistenza 
finale 

Capitale sociale 520.000     520.000
Riserve di rivalutazione 45.102     45.102
Riserva legale 143.549     143.549
Altre riserve:        
- Riserva disponibile 2.309.450  2.970.238   5.279.687
- Riserva c/aumento Capitale Sociale 180.000     180.000
Utili (perdite) portati a nuovo 0     0
Utili (perdite) dell'esercizio 2.970.238  -2.970.238 3.266.929 3.266.929

17. Poste di patrimonio netto 

Le poste del Patrimonio netto sono così distinte: 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi Natura / descrizione Importo 

Possibilità 
di 

utilizzazione 
(*) 

Quota 
distribuibile

Per copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale sociale 520.000        
Riserve di capitale:          
- Riserve di rivalutazione 45.102 A - B      
- Riserva legale 143.549 B      
Altre riserve:          
- Riserva disponibile 5.279.687 A - B - C 5.279.687     
- Riserva c/aumento Capitale Sociale 180.000 A - B      
Utili (perdite) portati a nuovo 0        
Utili (perdite) dell'esercizio 3.266.929 A - B - C 3.266.929     
(*) Legenda: A - per aumento capitale sociale; B - per copertura perdite; C - per distribuzione ai soci 

 

18. Oneri finanziari imputati all'attivo 
Nessun onere finanziario è stato imputato all’attivo. 

19. Impegni ed altri conti d'ordine non risultanti dallo stato patrimoniale 
Alla data di riferimento del Bilancio, la Società non risulta gravata da impegni non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale o dai conti d’ordine. 

20. Ripartizioni dei ricavi di vendita e delle prestazioni 
I ricavi conseguiti dalle vendite sono così ripartiti: 

Vendite nette Italia Euro 19.170.165 
Vendite nette Estero Euro 10.309.685 
Corrispettivi negozi Euro 2.139.258 
Altre vendite Euro 803.612 
Proventi vari Euro 90.267 
Storni e abbuoni passivi Euro -190.449
TOTALE   32.322.538 
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21. Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
Non sono stati iscritti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

22. Interessi ed altri oneri finanziari 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono dettagliatamente i seguenti: 

Interessi passivi Banche e SBF Euro 3.104 
Oneri bancari Euro 88.146 
Interessi passivi mutui Euro 56.040 
Interessi passivi altri debiti Euro 17.456 
Interessi passivi finanz. a medio 2/4 anni Euro 8.470 
Interessi passivi finanz. a lungo termine Euro 98.559 
TOTALE   271.782 

23. Proventi ed oneri straordinari 

I proventi straordinari esposti in bilancio sono costituiti interamente da sopravvenienze attive. 
Gli oneri straordinari esposti in bilancio sono costituiti da sopravvenienze passive per Euro 121 e da 
insussistenze di attivo per Euro 132. 

24. Imposte anticipate e differite 
Di seguito si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità anticipata e differita: 

  Esercizio 2006 Riassorbiment
o

Incremento Esercizio 2007

FISCALITA’ ANTICIPATE      
Spese di rappresentanza 765 -275 2.976 3.466
Fondo Tfr Amm.ri non pagati 40.000  20.000 60.000
Fondo svalutaz. crediti  eccedente 150.000 -150.000 200.000 200.000
FISCALITA’ DIFFERITE      
Ammortamenti anticipati 221.070 -12.488 87.200 295.782
IMPONIBILE NETTO 30.305 137.787 -135.776 32.316
IMPOSTE DIFFERITE 8.235    22.042

Le imposte differite sono state determinate in base alle aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 4,50% 
per i rispettivi imponibili. 
Il riassorbimento è determinato dalla deduzione delle quote di spese di rappresentanza, dall’utilizzo  
del fondo svalutazione crediti eccedente la deducibilità fiscale e dal riassorbimento di ammortamenti 
anticipati, mentre l’incremento è determinato da quote di spese di rappresentanza detraibili nei 
prossimi esercizi, dalla ricostituzione di un fondo svalutazione crediti tassato, da accantonamenti per 
indennità fine mandato degli amministratori e da ammortamenti anticipati detratti in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

25. Numero medio dipendenti ripartito per categoria:  
  Anno 2006 Anno 2007 
Dirigenti 1 1 
Quadri 3 2 
Impiegati 30 39 
Operai e lav. a domicilio 45 41 
TOTALE 79 83 

26. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratore e sindaci 
Agli amministratori ed ai sindaci sono attribuiti i seguenti compensi: 
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Amministratori Euro 204.000
Sindaci Euro 15.970

27. Azioni, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi. 
Non trattandosi di S.p.A., non sono stati emessi titoli di cui sopra. 

28. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi 
Non sono stati emessi i titoli di cui sopra. 

29. Altri strumenti finanziari 
La società non ha emesso strumenti finanziari 

30. Finanziamenti dei Soci 
Al 31/12/2007, la società non ha debiti verso soci per finanziamenti. 

31. Leasing 
La società ha in corso le seguenti operazioni di leasing. 

Bene locato Galaxi Subaru Premonta Cmax
 V.A. rate non scadute e riscatto  0 0 0 184
 Oneri finanziari di competenza  48 10 655 503
 Costo del bene  25.469 24.215 105.000 18.392
 Quota di ammortamento  2547 4.843 10.500 3.678
 Fondo di ammortamento  25.469 16.951 57.750 9.196
 Valore netto  0 7.265 47.250 9.196

32. Patrimoni destinati 
La Società non ha patrimoni destinati a singoli affari.  

33. Prospetto delle rivalutazioni effettuate  
La Società ha effettuato la rivalutazione sui propri cespiti, usufruendo dell’opportunità offerta dalla 
Legge 350/2003. 
I valori dell’attivo sono stati iscritti in bilancio in seguito alla rivalutazione a valori correnti di 
mercato. 

Cespite Costo storico Rivalutazione effettuata Valore di bilancio 
Macchinari ed impianti 162.670 51.936 214.606 

34. Altre indicazioni 

Non esistono altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio e sui criteri di 
valutazione eseguiti. Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Montegranaro, li 28 Marzo 2008. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F.to Alberto Guardiani

F.to Rossella Beato
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Registro delle Imprese di Ascoli Piceno N° 00998620447 

NUOVA CENTAURO S.r.l. 
Sede in Montegranaro, Via Alpi scn 
Capitale sociale Euro 520.000,00 i.v. 
Codice Fiscale 00998620447 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2007 
Signori soci,  

il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in osservanza al 
disposto del Codice Civile e delle leggi in materia. 

L’utile dell’esercizio risulta pari a Euro 3.266.929 al netto di imposte gravanti per Euro 
2.189.538. 

Nel corso dell'anno la Società ha continuato a svolgere la propria attività principale di 
produzione e di commercializzazione di calzature. 

Il bilancio di esercizio presenta in sintesi le seguenti risultanze: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31 dic 2007 % 31 dic 2006 % 
ATTIVITA'        
Crediti verso soci 0 0,0% 0 0,0% 
Immobilizzazioni 4.788.774 19,5% 2.960.412 14,8% 
Attivo circolante 19.768.971 80,4% 16.960.982 84,8% 
Ratei e risconti attivi 45.644 0,2% 75.317 0,4% 
TOTALE ATTIVO 24.603.389 100,0% 19.996.711 100,0%
PASSIVITA'         
Patrimonio netto 9.435.267 38,3% 6.168.342 30,8%
Fondi per rischi ed oneri 22.042 0,1% 8.235 0,0%
Trattamento fine rapporto 448.310 1,8% 547.666 2,7%
Debiti 14.674.043 59,6% 13.241.423 66,2%
Ratei e risconti passivi 23.727 0,1% 31.045 0,2%
TOTALE PASSIVO 24.603.389 100,0% 19.996.711 100,0%
SITUAZIONE ECONOMICA 31 dic 2007 % 31 dic 2006 % 
Val. della produzione 35.137.792 100,0% 28.488.526 100,0%
Costi della produzione -29.538.661 84,1% -23.386.165 82,1%
Valore netto della produzione 5.599.131 15,9% 5.102.361 17,9%
Gestione finanziaria -187.472 -0,5% -143.857 -0,5%
Gestione straordinaria 44.808 0,1% 9.586 0,0%
Risultato ante-Imposte 5.456.467 15,5% 4.968.090 17,4%
Imposte correnti 2.175.731 -6,2% 2.006.087 -7,0%
Imposte differite (anticip.) 13.807 0,0% -8.235 0,0%
UTILE DI ESERCIZIO 3.266.929 9,3% 2.970.238 10,4%
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Il fatturato globale si è incrementato del 19,10%. In particolare le vendite nette Italia si sono 
incrementate del 16,23%, le vendite al dettaglio sono aumentate del 24,88%, mentre le 
vendite all’estero sono aumentate del 17,27%. 

Il valore della produzione si è incrementato del 23,34%. L’aumento dei costi della produzione 
è stata del 26,31%. 

La gestione finanziaria si è ulteriormente alleggerita gravando sul valore della produzione per 
0,32 punti percentuali in meno rispetto l’anno precedente, grazie ad una minore esposizione 
verso il sistema creditizio ed ad una sempre migliore gestione delle liquidità. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
L’attività di ricerca e sviluppo è attuata principalmente dal reparto modelleria, che nella 
sezione prototipi sperimenta costantemente l’impiego di nuovi materiali e nuove tecniche di 
produzione, che garantiscono gli alti standard qualitativi richiesti dalla clientela ai nostri 
prodotti. 

L’efficienza e la professionalità espressa dal reparto modelleria-prototipia sono fattori decisivi 
per la nostra crescita ed affermazione in un mercato altamente concorrenziale, in costante 
evoluzione, che richiede il rinnovo dei prodotti offerti ad ogni stagione di vendita. 

RAPPORTI CON CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME. 
La Società, alla data di chiusura del Bilancio, non ha rapporti con società controllate, 
collegate o controllanti. 

NUMERO E VALORE NOMINALE DI AZIONI PROPRIE E DI AZIONI E QUOTE 
DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE E ALIENATE. 
La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di Società controllanti 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono modificare la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società risultante dal bilancio sottoposto ad 
approvazione. 

CONSIDERAZIONI TECNICHE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE. 
Nell’esercizio trascorso abbiamo realizzato gli obiettivi programmati di incremento di 
fatturato e riconfermato la alta redditività raggiunta negli esercizi precedenti.  

I dati del bilancio evidenziano la nostra costante espansione nel mercato delle calzature di 
gran pregio, e dalla analisi degli ordinativi ad oggi acquisiti, possiamo ben sperare che la 
nostra crescita continuerà anche nel corrente esercizio, a tassi superiori al 10%. 

L’incremento del fatturato ha portato con sé la necessità di riorganizzare profondamente la 
struttura aziendale,  per adeguarla alle nuove dimensioni raggiunte dalla nostra azienda.  

Si è provveduto all’uopo a realizzare nuovi e più funzionali uffici, a dividere la modelleria in 
due aree, una specializzata e dedicata al prodotto “uomo” e l’altra al prodotto “donna”, è stato 
riformulato l’organigramma per ridistribuire mansioni ed incarichi, inserire nuovo personale e 
creare nuove figure professionali. 



Nuova Centauro Srl -  Relazione sulla gestione pagina  3 

 

L’ufficio produzione ha ora differenziato le mansioni, distinguendo la produzione in interna 
ed esterna;  l’ufficio commerciale ha differenziato le mansioni per aree geografiche, creando 
due sottostrutture per supportare le vendite Italia e tre sottostrutture per le vendite Estero, al 
fine di migliorare il supporto alla clientela ed alle nostre azioni e strategie di sviluppo nei vari 
mercati.  

Lo scorso anno è stato caratterizzato dalla apertura del nostro nuovo negozio di Roma in 
Piazza di Spagna, inaugurato lo scorso ottobre, che sin dall’inizio si è dimostrato in grado di 
raggiungere i risultati di vendita sperati, oltre la grande visibilità che fornisce ai nostri 
prodotti, sia in campo nazionale che internazionale. 

Nel 2007 si sono state altresì poste le basi per l’apertura di nuovi negozi esteri in partnership. 
In particolare i nuovi negozi di Lubiana e di Belgrado, sono stati inaugurati a 
Gennaio/Febbraio 2008, e quelli di Dubai, del Kuwait e di Damasco verranno aperti entro 
Settembre/Ottobre 2008. 

Nello scorso esercizio si è provveduto ad iniziare interventi volti a rafforzare la nostra 
struttura di vendita al minuto in Italia. 

Nel corrente anno inaugureremo un nuovo più grande e centrale negozio a Napoli, in 
sostituzione del vecchio negozio aperto nel 1995, ed anche a Milano, in Corso Venezia, 
inaugureremo un nuovo negozio in sostituzione del vecchio negozio aperto nel 1997.   

A Roma verrà aperto un nuovo Show Room in piazza Farnese, sul quale verranno appoggiate 
le vendita dell’Italia centro-meridionale e come per la analoga struttura milanese, oltre a 
svolgere la funzione di rappresentanza della nostra società, sarà dotato di collegamenti 
telematici con la sede principale di Montegranaro, divenendo una sede pienamente operativa. 

Nell’esercizio 2008 verrà creato un apposito magazzeno prodotti finiti che permetterà di 
riorganizzare e razionalizzare tutta la logistica delle spedizioni dei prodotti finiti, adeguandola 
alle nuove dimensioni raggiunte dal nostro fatturato. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
Certi di poter riconfermare nel 2008 un altrettanto soddisfacente risultato, Vi invitiamo ad 
approvare il bilancio al 31/12/2007 così come formulato, destinando l’utile di esercizio a 
Riserva Disponibile avendo la riserva legale raggiunto i limiti di legge. 
 
Montegranaro, li 28 Marzo 2008. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F.to Guardiani Alberto

F.to Beato Rossella
 



Nuova Centauro S.r.l. - Relazione del Collegio sindacale pagina 1 

 

 
Registro delle Imprese di Fermo N° 00998620447 

NUOVA CENTAURO S.r.l. 
Sede in Montegranaro, Via Alpi scn 
Capitale sociale Euro 520.000.000 i.v. 
Codice Fiscale 00998620447 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO  SINDACALE 
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2007 

 

Signori Soci, 

abbiamo svolto la revisione contabile al bilancio di esercizio della Società “Nuova Centauro 
s.r.l.”  chiuso al 31/12/2007.  

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi della revisione contabile. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 
nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società Nuova Centauro S.r.l., per l’esercizio chiuso al 31/12/2007, in 
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai  responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
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amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

Il bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa 
che viene posto alla Vs. approvazione, evidenzia i seguenti risultati riepilogativi: 

STATO PATRIMONIALE  
Crediti verso soci per versamenti 0  
Immobilizzazioni 4.788.774  
Attivo Circolante 19.768.971  
Ratei e risconti attivi 45.644  
TOTALE ATTIVO   24.603.389  
Patrimonio Netto 9.435.267  
Fondi Rischi ed Oneri 22.042  
Trattamento di fine rapporto 448.310  
Debiti 14.674.043  
Ratei e risconti passivi 23.727  
TOTALE PASSIVO   24.603.389  
 CONTO ECONOMICO  
Valore della produzione 35.137.792  
Costi della produzione 29.538.661  
Differenza   5.599.131  
Proventi ed oneri finanziari -187.472  
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0  
Proventi ed oneri straordinari 44.808  
Risultato prima delle imposte 5.456.467  
Imposte correnti 2.175.731  
Imposte differite (anticipate) 13.807  
Utile o (Perdita) di esercizio   3.266.929  

 

Il Collegio vi da atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla 
legge ed in particolare dalla nuova formulazione delle norme del C.C. introdotte dal D.L. 
127/91. 

Il Bilancio ed il Conto Economico sono stati redatti in conformità al disposto degli artt. 2424 
e 2425 del C.C., sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci previste dall'art. 
2424 bis del C.C., ed i saldi in esse esposti coincidono con le registrazioni amministrative 
rilevate sulla scorta di documentazione probante sotto il profilo giuridico e fiscale. 

Nella redazione del Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 
C.C. ed è stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro. 
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I criteri di valutazione seguiti sono ampiamente esposti nella Nota Integrativa. 

Nel corso dell'esercizio sono stati periodicamente verificati i libri sociali e la documentazione 
contabile, rilevandone la perfetta tenuta secondo le attuali disposizioni di legge e di statuto 
sociale. 

Il Collegio sindacale ha attentamente esaminato le valutazioni effettuate ritenute in armonia 
con i principi di prudenza amministrativa e rispettose delle prescrizioni di legge in norma. 

Il Collegio pertanto Vi invita ad approvare il Bilancio, il Conto Economico e la Nota 
Integrativa così come formulati. 

Porto San Giorgio, li 10/04/2008 

IL COLLEGIO SINDACALE 

F.to Dr. Gaetano Concetti

F.to Dr. Francesco Concetti

F.to Giorgio Di Stefano
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NUOVA CENTAURO S.R.L. – Sede legale Montegranaro – Via Alpi scn 

Cap. Soc. Euro 520.000,00= i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di Ascoli 

Piceno al n. 00998620447 – Codice fiscale n. 00998620447. 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Addì 20 maggio 2008 alle ore 15:00, presso la sede legale della Società, si è riunita  in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima assemblea convocata per il 

29/03/2008, l’Assemblea ordinaria totalitaria dei Soci  per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del Bilancio, del Conto Economico, della Nota integrativa chiusi al 

31/12/2007 e della Relazione sulla gestione nonché della relazione del Collegio 

Sindacale e destinazione del risultato di esercizio. 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i soci iscritti nel libro Soci della Società portatori e rappresentanti 

l’intero capitale sociale, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale al completo. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Sig. Alberto Guardiani che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Rossella Beato, 

che accetta. 

Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea essendo presente e rappresentato 

l’intero capitale sociale apre la seduta dando lettura del bilancio, del Conto Economico 
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e della Nota integrativa chiusi al 31/12/2007, nonché della Relazione sulla gestione; il 

Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gaetano Concetti dà lettura della relazione del 

Collegio Sindacale. 

Il Presidente invita quindi l’Assemblea alla loro approvazione. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, alla unanimità, 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio ed il Conto Economico chiusi al 31/12/2007, la Nota 

integrativa, la Relazione sulla gestione, nonché la relazione accompagnatoria del 

Collegio Sindacale, con la destinazione del risultato di esercizio come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Sulle varie ed eventuali nessuno prende la parola, per cui, null’altro essendo su cui 

deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15:30, previa redazione e sottoscrizione del 

presente Verbale. 

IL PRESIDENTE 

F.to Alberto Guardiani

IL SEGRETARIO 

F.to Rossella Beato
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