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Friulchem S.p.A., la società capogruppo, e la controllata FC France SAS operano nel settore chimico
farmaceutico.

Friulchem S.p.A. è una PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D
e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici,
integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario.
L’attuale focus è la specializzazione in alcune fasi critiche delle lavorazioni delle API per la produzione di
semilavorati antibiotici (granuli o polveri per iniettabili) per il settore farmaceutico dell’Animal Care.
La Business unit umana è dedicata alla ricerca e sviluppo di dossier di farmaci generici e genericabili, la cui
formulazione presenta un elevato grado di complessità realizzativa e produttiva. La produzione è esternalizzata
presso aziende partner con adeguate certificazioni nei propri impianti mentre la proprietà del fascicolo della
formulazione rimane a Friulchem.
Friulchem ha inoltre sviluppato una linea dedicata alla produzione di cosmeceutici con un ampio potenziale di
crescita in particolare sui mercati asiatici.
La società svolge anche attività di R&D sia su dossier aperti per conto del cliente che in house. Per il progetto
per il cliente vengono condivise le attività da svolgere prevedendo una fatturazione a Milestone del progetto
(verifica stabilità, market authorization). Le attività di R&D includono assistenza per il deposito del fascicolo alle
autorità competenti. Alla conclusione del progetto il cliente è il proprietario della formulazione/fascicolo
depositato. Per il progetto in house, dopo aver completato lo studio di fattibilità, si procede nella ricerca di un
investitore che supporti nella fase di test e analisi clinica necessaria al deposito della formulazione presso
l’autorità competente; al termine di tale attività, la formulazione di proprietà di Friulchem può essere data in
licenza o ceduta ad operatori industriali.
Friulchem ha sede, uffici e laboratorio farmaceutico a Vivaro (PN) ed uffici amministrativi, commerciali e
regolatori a Milano.

FC France SAS ha impianti di produzione per prodotti finiti per l’industria farmaceutica veterinaria, sia pharma
che nutraceutici. Nello stabilimento francese vengono effettuati processi di lavorazione sinergici e
complementari allo stabilimento di Vivaro, tra cui Premiscele, Polveri Solubili, Prodotti Liquidi, Paste e Boli.
FC France ha sede, uffici e laboratorio farmaceutico a Magny en Vexin (Francia).
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Il Gruppo Friulchem opera in due distinti segmenti: Veterinario (Friulchem SpA e FC France SAS), UmanoDermocosmesi a cui ha affiancato ai propri servizi una specifica attività di R&D (Friulchem SpA).

La Business Unit Veterinaria opera in un mercato altamente regolamentato sia a livello europeo che
internazionale, oltre a richiedere onerose procedure di accreditamento per l’ottenimento di certificazioni sia di
natura produttiva che distributiva e soprattutto spesso sotto tutela di brevetti.
Il Gruppo Friulchem si posiziona nella catena del valore come trasformatore (B2B), fornendo diverse tecnologie
per il drug delivery rivolgendo il proprio know how a gruppi internazionali che presidiano il mercato finale.
Il mercato farmaceutico veterinario è in forte trasformazione, anche grazie allo sviluppo del segmento pet, in
cui i livelli medi di spesa e attenzione della clientela finale sono in costante aumento
L’approvvigionamento di principi attivi è garantito da una rete di fornitori mondiali che la società gestisce ormai
da più di venti anni.
Il Gruppo Friulchem opera sia con formulazione proprietarie, date in uso ai propri clienti, o su indicazione degli
stessi. La formula di servizio offerta è prevalentemente quella full service sebbene ci siano alcune attività
prettamente in conto lavoro.
Ad oggi il Gruppo Friulchem spedisce ai propri clienti sia prodotti in bulk in caso di refilling in loco o per
eventuali ulteriori lavorazioni presso la loro sede, o prodotti finiti con il packaging per il cliente finale.
La Business Umana
L’R&D è la divisione che più di tutte contraddistingue Friulchem per il proprio Know How e capacità di offrire
un servizio a 360 e distintivo rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.
La Società offre sia un servizio a clienti, dove quindi le attività e obiettivi sono definiti da loro e Friulchem svolge
l’incarico, e una attività interna per traguardare, con il supporto di investitori, il deposito di formulazioni
innovative di proprietà di Friulchem, che poi dà in licenza o cede ad operatori industriali
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In data 23 giugno 2021 Friulchem SpA ha comunicato di aver ottenuto le certificazioni Food Safety System
Certification (FSSC) 22000 per la preparazione di miscele per additivi in polvere e compresse masticabili per il
benessere degli animali, e FAMI-QS, per la commercializzazione di specialty feed ingredients e produzione di
loro miscele. Lo schema di certificazione FSSC 22000 è stato sviluppato per raggiungere uno standard di
sicurezza agroalimentare nei processi produttivi lungo la catena di fornitura. FAMI QS è invece un codice
finalizzato alla gestione dei processi e dei prodotti (dalla qualifica dei fornitori alla consegna presso il cliente)
con modalità tali da garantire la sicurezza igienico-sanitaria e da minimizzare il rischio che prodotti non sicuri
entrino nella catena alimentare.
Le nuove certificazioni oltre a rappresentare una garanzia in più sull’affidabilità dei prodotti e delle soluzioni
offerte, confermano la qualità dell’operato di Friulchem, consentendo ai clienti di identificare la società
immediatamente come fornitore.

In data 1° luglio 2021 Friulchem SpA ha concluso con successo il closing dell’operazione (come previsto
dall’accordo preliminare vincolante firmato in data 24 maggio 2021) per l’acquisto di un ramo d’azienda
comprendente lo stabilimento produttivo di Magny-en-Vexin di proprietà della società francese Virbac SA, tra
le principali multinazionali del settore veterinario, quotata alla borsa di Parigi. Il closing dell’operazione
comprendente il sito di produzione situato a Magny-en-Vexin, nonché i relativi dipendenti, macchinari e il
magazzino, da parte della controllata FC France SAS (56,74% da Friulchem S.p.A e al 43,26% da Finest S.p.A). Il
corrispettivo dell’operazione è pari a € 4,8 milioni – includendo € 2,4 milioni del valore netto contabile del
magazzino al 25 giugno 20211 - ed è stato finanziato in parte con un leasing immobiliare della durata di 15
anni rilasciato da Credit Agricole a FC France per un importo pari a € 2,30 milioni e la restante parte da
disponibilità liquide. L’esborso del corrispettivo è avvenuto il 2 luglio per € 2,9 milioni e per la restante parte in
6 quote mensili di pari importo con scadenza al 31 dicembre 2021. Inoltre FC France e Virbac hanno firmato un
accordo commerciale, per la durata di 10 anni, che disciplina la fornitura a quest’ultima di tutti i prodotti
realizzati ad oggi nello stabilimento. Le quantità di prodotto previste nel contratto commerciale sono state
pattuite al fine di garantire, per i primi quattro anni dalla data del closing, la copertura dei costi fissi dello
stabilimento. Tale accordo ha permesso l’immediato sfruttamento della capacità produttiva dello stabilimento e
conseguentemente un positivo contributo in termini di fatturato ed EBITDA sin dal primo esercizio di
operatività. La saturazione dello stabilimento, ancora lontana dai livelli massimi, e l’assenza di clausole di
esclusività nell’accordo commerciale con Virbac permetterà al gruppo Friulchem di produrre in futuro anche per
clienti terzi.
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Lo stabilimento di Magny-en-Vexin, situato strategicamente nei pressi di Parigi, comprende tutti macchinari e le
attrezzature in essere alla data del closing, il magazzino, 33 dipendenti, dalla lunga e comprovata esperienza, e

BILANCIO 2019

gli impianti di produzione di prodotti finiti per l’industria farmaceutica veterinaria, sia pharma che non pharma.
Friulchem è stata assistita da Arkios Italy per gli aspetti valutativi, negoziali e di Business Planning; da LMT
Avocats, studio legale con sede in Parigi, per gli aspetti legali, giuslavoristici, da CBM & Partners e Nctm per gli
aspetti legali generali in Italia; dalla Gatto Management per gli aspetti industriali.

In data 16 dicembre 2021 Friulchem SpA ha emesso n. 25 obbligazioni (“Titoli”) del valore nominale di Euro
100.000,00 (centomila/00) costituenti il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un
importo in linea capitale pari ad € 2,5 milioni (duemilionicinquecentomila/00) approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 2 dicembre 2021. Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa 6 anni e sarà di
tipo amortising con un periodo di preammortamento. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso
nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Ai sensi del
regolamento del prestito è previsto il rispetto di specifici covenants finanziari connessi al rispetto di determinati
valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.
Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte
temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per
la crescita della Società. I
Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un
sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un
prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Impatto emergenza sanitaria Covid-19 sulla gestione

Nel 2021 l’attività del Gruppo Friulchem è stata condizionata dal perdurare dell’emergenza sanitaria connessa
alla diffusione del COVID-19, che ha determinato, soprattutto nei primi tre mesi ed a fine 2021, un
rallentamento dell’attività che ha comunque avuto un impatto meno significativo sul fatturato della società
rispetto all’anno 2020, sia per i prodotti veterinari che umani.

Friulchem, dando attenzione prioritaria alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro, ha
continuato, come nel corso dell’anno precedente, a garantire la continuità produttiva pur con i nuovi limiti in
vigore. È stato attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working), sono state incentivate le
ferie e i congedi retribuiti, sono continuati i protocolli di sicurezza anti-contagio, sono stati limitati gli
spostamenti dei dipendenti all’interno dei siti e con contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
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La prosecuzione dell’attività durante la pandemia, anche nel 2021, ha impattato in modo negativo sul bilancio
annuale di Friulchem ma non come avvenuto nell’anno precedente; il bilancio annuale al 31 dicembre 2021 è

BILANCIO 2019

redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile prevista
dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40 (“Decreto Liquidità”),
successivamente integrato dall’art. 38-quater della L. 17 luglio 2020 n.77 che ha convertito, con modifiche, il
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). Gli amministratori hanno pertanto applicato le disposizioni
temporanee previste dal Documento Interpretativo n. 6 emesso dall’OIC. In particolare, la valutazione delle voci
è stata effettuata anche nel presente bilancio intermedio consolidato semestrale in applicazione del par. 21
dell’OIC 11.

La società non ha ritenuto necessario calcolare l’impatto dell’’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19
per l’anno 2021 avendo questa impattato in modo meno significativo rispetto al 2020 sui dati del periodo in
chiusura.
Per quanto attiene ai principali rischi ed incertezze sul prosieguo dell’attività, si segnala che i principali clienti
della Società sono situati in Europa, Asia, Giappone, Sud Africa e Sud America, in alcuni di questi territori il virus
o sta riprendendo forza o si sta propagando; pertanto qualora altri Governi europei od extraeuropei
decidessero di applicare misure straordinarie alla circolazione di merci e persone, ovvero qualora fossero
ulteriormente inasprite le misure straordinarie adottate dal Governo italiano, ciò potrebbe determinare la
difficoltà o l’impossibilità per la Società di rifornire i propri clienti.
Avendo quindi riscontrato un effetto negativo sul bilancio 2021 dovuto al Coronavirus inferiore rispetto all’anno
2020 sugli ordini dei propri clienti o sulle stime dell’andamento futuro del mercato, riteniamo di poter escludere
che il permanere di una situazione di criticità possa impattare negativamente sull’anno 2022.
Comunque, le precauzioni diffuse a livello italiano, europeo e mondiale, potrebbero avere effetti depressivi sullo
stato dell’economia nazionale e internazionale anche per l’inizio dell’anno 2022.
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Consiglio di Amministrazione
BILANCIO 2019
Alessandro Mazzola
Disma Giovanni Mazzola
Primo Cinausero
Franco Biasutti
Biagio Giuliano
Carlo Marelli
Ariel Davide Segre

Presidente [a]
Amministratore Delegato [a]
Consigliere [a]
Consigliere [a]
Consigliere [a]
Consigliere [a]
Consigliere Indipendente [b]

Collegio Sindacale

Marco Mazzi Presidente
Cristina Pillolo Effettivo
Andrea Foschia Effettivo
Federica Mazzi Sindaco Supplente
Andrea Zoppia Sindaco Supplente

Società di Revisione

Ria Grant Thornton S.p.A.

Nomad

Corporate Family Office SIM S.p.A.

Ragione sociale, Sede Legale e Sede Amministrativa

Sede legale
Via San Marco, 23
33099 Vivaro (PN)
Sede Amministrativa
Via Carlo Ravizza, 40
20149 Milano (M
Friulchem S.p.A.
Codice Fiscale e Partita Iva 01307000933
Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al nr.
PN56356
Capitale sociale euro 6.000.000, interamente versato

(1) L’organo amministrativo è stato nominato con verbali di assemblea del 31 maggio 2019 [a] del 28 giugno 2019 [b]; durerà
in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.
(2) Il Collegio Sindacale è stato nominato con verbale di assemblea del 28 giugno 2019 e durerà in carica fino all’approvazione
del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.
(3) La società di revisione è stata nominata per l’incarico della revisione legale dei conti con l’assemblea dei soci del 23 aprile
2021, per gli esercizi 2021 2022 e 2023.
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Relazione degli amministratori sulla gestione
- Bilancio 2021
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Relazione sulla gestione

del Bilancio Consolidato
chiuso al 31 dicembre 2021

Signori Soci,

l'esercizio al 31.12.2021 evidenzia un risultato positivo di pertinenza del Gruppo pari 84 Euro/’000, a fronte di
un fatturato di 22.878 Euro/’000. Il Consiglio di Amministrazione desidera esprimere un sincero ringraziamento a
tutto il personale del Gruppo Friulchem per l'impegno e la dedizione che ha saputo profondere nel proprio
lavoro, anche nel pieno di un'emergenza sanitaria che ha colpito le vite di tutti noi, come persone prima ancora
che come donne e uomini d'impresa.
L’esame particolareggiato dei dati di Bilancio è opportuno sia effettuato dopo un’analisi della struttura del
Gruppo.
Il Gruppo, controllato da Friulchem SpA, opera sostanzialmente in due distinti segmenti: Veterinario (Friulchem
SpA e FC France SAS), Umano-Dermocosmesi a cui ha affiancato ai propri servizi una specifica attività di R&D
(Friulchem SpA).
L’organizzazione Societaria attuale è stata realizzata nel 2021 tramite la costituzione della controllata newco FC
France SAS (56,74% da Friulchem S.p.A e al 43,26% da Finest S.p.A) che ha portato a termine il closing
dell’operazione per l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente lo stabilimento produttivo di Magny-enVexin di proprietà della società francese Virbac SA, tra le principali multinazionali del settore veterinario,
quotata alla borsa di Parigi.
Si fa presente che, essendo stata costituita FC France nel maggio 2021, questo bilancio è il primo bilancio
consolidato del Gruppo Friulchem ed aggrega solamente il secondo semestre 2021 della controllata francese,
essendo stata la stessa inattiva fino al 1° luglio 2021.
Il bilancio consolidato 2021 non porterà di conseguenza nessun confronto con anni precedenti.
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Il conto economico consolidato riclassificato della Società, primo per il, è il seguente (in Euro/’000):
CONTO ECONOMICO

31.12.2021

(Dati in Euro/000)

Consuntivo

Business Unit Veterinaria

16.275

Business Unit Umana

6.603

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.878

Altri ricavi caratteristici
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav,
semilavorati e finiti
Incrementi di imm. per lavori interni

127

Altri ricavi

419

VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie prime, sussidiarie e var. delle rimanenze
materie prime e semilavorati
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi

691
398
24.512
(15.708)
(4.050)
(329)

Costi del personale

(2.599)

Oneri diversi di gestione

(246)

COSTI DELLA PRODUZIONE

22.931

EBITDA

1.581

Margine su VDP (%)

6,4%

Ammortamenti immateriali

(483)

Ammortamenti materiali

(409)

Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti

0

EBIT

689

Margine su VDP (%)

2,8%

Proventi finanziari/(oneri finanziari)

(420)

Risultato ante imposte

269

Imposte sul reddito esercizio

(128)

Utile (perdita) d'esercizio

84

Utile (perdita) d'esercizio

57

(*) L’EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni,
degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi
contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi di Friulchem S.p.A.
Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal
Friulchem S.p.A. potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non risultare comparabile.
(**) EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione
operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi che proprio. Siccome l’EBIT non è identificato come misura contabile
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nell’ambito dei principi contabili nazionali e la sua composizione non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse
comparabile

BILANCIO 2019

Ricavi di Vendita
I risultati commerciali per il 2021 sono stati influenzati in modo negativo, come precedentemente descritto, dal
perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. I ricavi per vendite netti si sono
attestati al valore di 22.878 Euro/’000.

Il fatturato è riferito alle vendite delle due Business Unit della società; la BU Veterinaria con la produzione degli
stabilimenti di Vivaro (PN) e Magny (Francia) di semilavorati e prodotti finiti o di integratori alimentari; la BU
Umana dedicata sia alla ricerca e sviluppo di Dossier di farmaci equivalenti e genericabili sia alla fornitura dei
farmaci generici, prodotti da contoterzisti, ai clienti licenziatari;
La Business Unit veterinaria ha fatturato nel 2021 16.275 Euro/’000.; di cui 11.891 Euro/’000 riferiti a Friulchem
SpA e 4.384 Euro/’000 a FC France SpA
La Business Unit umana ha fatturato nel 2021 6.603 Euro/’000 completamente riferita a Friulchem SpA

Valore della produzione
Il valore della produzione 2021 si è attestato a 24.512 Euro/’000, suddiviso in 19.316 Euro/’000 a Friulchem
S.p.A. e 5.196 Euro/’000 a FC France SAS.

Costi della Produzione
I costi della produzione al 2021 risultano pari ad 22.931 Euro/’000.
COSTI DELLA PRODUZIONE (Migliaia di €)

31/12/2021

Materie prime, sussidiarie e merci

15.708

Servizi

4.050

Godimento beni di terzi

329

Salari e stipendi

2.599

Oneri diversi di gestione

246

EBITDA
L’EBITDA si attesta a 1.581 Euro/’000 pari a 6.4% sul VdP.

EBIT
L’EBIT è pari a 689 Euro/’000 (corrispondente a un EBIT Margin del 2.8% circa)
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Il Risultato Netto di Gruppo del 2021 è pari a 84 Euro/’000.

Situazione patrimoniale-finanziaria
Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria di Friulchem S.p.A. al 31 dicembre 2021 (in Euro/’000):
STATO PATRIMONIALE

31.12.2021

(Dati in Euro/000)

Consuntivo

Rimanenze

5.815

Crediti vs Clienti

4.419

Debiti vs Fornitori

(7.787)

Acconti

(104)

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE

2.343

Altri crediti e attività non immobilizzate

753

Altri debiti

(439)

Ratei e Risconti attivi

41

Ratei e Risconti passivi

(155)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

2.543

Immobilizzazioni Immateriali

9.058

Immobilizzazioni Materiali

1.772

Immobilizzazioni Finanziarie

1.422

ATTIVO FISSO NETTO

12.252

CAPITALE INVESTITO LORDO

14.795

TFR

(515)

Fondi Rischi e Oneri

(392)

CAPITALE INVESTITO NETTO

13.888

Debiti v. banche b.t.

1.991

Debiti v. banche e altri finan. m/l termine

9.877

Debiti verso altri finanziatori a b.t.

0

Totale Debiti Finanziari

11.868

Disponibilità liquide

(8.793)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

3.075

Capitale sociale

6.000

Riserve

4.673

Risultato d'esercizio

141

PATRIMONIO NETTO

10.814

TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO

13.888

(*) Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica dell’attivo circolante, delle attività immobilizzate, dei ratei attivi e delle
passività correnti, delle passività a lungo termine e dei ratei passivi, con esclusione delle attività e passività verso le banche. Il Capitale
investito netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione
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applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società,
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da altre entità.
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Le rimanenze di Gruppo nel 2021 sono di 5.815 Euro/’000.
I Crediti al 31 dicembre 2021 sono di circa 4.419 Euro/’000.
I Debiti al 31 dicembre 2021 sono di circa 7.787 Euro/’000.
Le immobilizzazioni immateriali nette sono nel 2021 pari 9.058 Euro/’000.
Le immobilizzazioni materiali nette sono nel 2021 pari a 1.772 Euro/’000.
Le immobilizzazioni finanziarie sono nel 2021 pari a 1.422 Euro/’000.
La quota del TFR 2021 è pari a 515 Euro/’000.
Il patrimonio netto del 2021, pari a 10.814 Euro/’000.

Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta (“PFN”) di Gruppo al 31 dicembre 2021:

Indebitamento Finanziario Netto

31.12.2021

(Dati in Euro/000)

Consuntivo

A. Cassa

(3)

B. Altre disponibilità liquide

(8.790)

C. Titoli detenuti per la negoziazione

-

D. Liquidità (A) + (B) + ( C )

(8.793)

E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti

1.991

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente

-

H. Altri debiti finanziari correnti

-

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)

1.991
(6.802)

K. Debiti bancari non correnti

6.177

L. Obbligazioni emesse

2.500

M. Altri debiti non correnti

1.200

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)

9.877

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)

3.075

La PFN ammonta a 3.075 Euro/’000 al 31 dicembre 2021.
I debiti bancari correnti, pari a 1.991 Euro/’000 al 31.12.2021 e si riferiscono sia quote a breve termine di
finanziamenti bancari che a contratti di finanziamento per anticipo fatture sia verso fornitori che clienti (Import
ed Export).
I debiti bancari non correnti, pari a 9.877 Euro/’000, al 31 dicembre 2021 comprendono nuovi finanziamenti
bancari a medio/lungo termine per sostenere la crescita aziendale ed i costi di ricerca e sviluppo con
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l’emissione di un Minibond da 2.500 Euro/000 ed un finanziamento di Mediocredito Friuli Venezia Giulia di
1.500 Euro/000 e con finanziamenti bancari per circa 1.250 Euro/000. per il revamping dello stabilimento di
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Vivaro; come meglio descritto in nota integrativa.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ANNO
Non vi sono fatti di carattere gestionale di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la Società non è soggetta all’altrui attività
di direzione e coordinamento.

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È ESPOSTA LA SOCIETÀ
Si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui il Gruppo Friulchem è esposto. È
dovere del Consiglio di Amministrazione porre grande cura nel monitoraggio e nelle politiche di contenimento
dei rischi:
o

il rischio di prezzo viene combattuto attraverso una solida procedura di contabilità industriale utile ad
identificare correttamente il costo di produzione, attraverso il quale possono essere formati prezzi
remunerativi e competitivi presso il cliente;

o

il rischio di cambio viene tenuto sotto controllo evitando esposizioni nel tempo in valute diverse
dall’Euro;

o

il rischio di liquidità è mitigato adottando politiche e procedure atte a massimizzare l’efficienza della
gestione delle risorse finanziarie. Ciò si esplica prevalentemente nella valutazione prospettica delle
condizioni di liquidità, nell’ottenimento di adeguate linee di credito, nonché preservando un adeguato
ammontare di liquidità. Le disponibilità liquide e le linee di credito attuali, oltre alle risorse generate
dall’attività operativa e di finanziamento, sono giudicate sufficienti per far fronte ai fabbisogni finanziari
futuri;

o

il rischio di variazione dei flussi finanziari non è ritenuto significativo in considerazione della struttura
patrimoniale del Gruppo. Si ritiene pertanto che i rischi cui l’attività aziendale è esposta non siano
complessivamente superiori a quelli fisiologicamente connessi al complessivo rischio d’impresa;

o

il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. L’esperienza passata dimostra che tale
rischio, per il Gruppo Friulchem, non si è mai avverato in maniera significativa. Comunque, ove ritenuto,
il Gruppo attuerebbe le opportune operazioni di copertura.
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2019
Uno degli aspetti più rilevanti per il successo delle strategie della Società è rappresentato dall’attività di ricerca
e sviluppo dei prodotti e delle formulazioni già in commercio o di nuova creazione.
La società nel corso dell’esercizio 2021 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi.
Le attività di ricerca e sviluppo effettuate nel 2021 riguardano: STUDIO E PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI
NUOVI PRODOTTI FARMACEUTICI GENERICI AD USO UMANO E AD USO VETERINARIO.
I progetti sono stati svolti nella sede della Società Capogruppo nello stabilimento di Via San Marco, 23, Vivaro
(PN).
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a 457
Euro/’000 e costi per progetti di innovazione tecnologica di circa 200 Euro/000. La società ha intenzione di
avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1 comma 198-209 decreto legge 27
Dicembre 2019, n. 160, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2022.
Lo stabilimento produttivo sito in Vivaro (PN) comprende un laboratorio che permette la gestione di
sperimentazioni pilota finalizzate a soddisfare specifiche richieste dei clienti relative a particolari processi
produttivi, oltre alle attività di lavorazione su materie prime sia acquistate direttamente, sia in conto
lavorazione.
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo anche il continuo controllo di qualità nonché la costante ricerca di
materie prime e formulazioni in grado di integrare diversi Principi Attivi, nonché metodi di lavorazione
caratterizzati da elevati standard qualitativi che hanno permesso alla Società di fidelizzare nel tempo la clientela.
I costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo sono stati capitalizzati; pertanto, non sono ricompresi per
natura nei costi di gestione e non sono quindi addebitati a conto economico.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

RAPPORTI TRA LE IMPRESE DEL GRUPPO
Nel corso dell'esercizio la capogruppo Friulchem S.p.A. ha intrattenuto i seguenti rapporti con imprese
controllate (in Euro):
•FC France SAS
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FC FRANCE

Debiti

858.658

Ricavi

Costi

872.331

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.

GESTIONE RISORSE UMANE
La composizione del personale che opera nelle società del Gruppo al 31 Dicembre 2021 è di 73 unità: n. 35
donne e n. 38 uomini. Nell’esercizio non si sono verificati infortuni.

POLITICA AMBIENTALE
Il Gruppo svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente. Nel corso
dell’esercizio sono state svolte regolarmente, dalle società esterne incaricate, le attività di monitoraggio sul
rispetto degli standard delle emissioni gassose e liquide, sempre con esito negativo
Friulchem SpA ha la certificazione ISO 14001:2015 rilasciata il 28 dicembre 2018 con numero di registrazione IT115098.

AZIONI PROPRIE
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la Società, alla data di chiusura dell’esercizio,
non possedeva azioni proprie.

USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si
attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario in quanto ritenuto
non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

RISCHIO DI CREDITO
L’ammontare del fondo svalutazione crediti rappresenta adeguata copertura del rischio credito.

RISCHIO DI LIQUIDITA’
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In merito al rischio di liquidità si segnala che:
• la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente
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vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
• esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità (affidamenti
per scoperto di cassa e affidamenti per smobilizzo crediti commerciali presso istituti bancari);
• la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
• le principali fonti di finanziamento, escludendo l’esposizione bancaria a breve, sono finanziamenti a M/L
termine con istituti bancari e il Prestito Obbligazionario non Convertibile.

POLITICHE CONNESSE ALLE DIVERSE ATTIVITA’ DI COPERTURA
La società opera nel settore chimico-farmaceutico e una classe di rischio rilevante è riferita alla volatilità delle
valutazioni sul mercato internazionale dei principi attivi, utilizzati nei prodotti farmaceutici, e al conseguente
prezzo d’acquisto. Al fine di stabilizzare il prezzo d’acquisto la società stipula contratti annuali di fornitura e
presidia costantemente il mercato, conoscendo direttamente i principali produttori mondiali di principi attivi. Se
necessario la società stabilizza il prezzo di acquisto utilizzando operazioni di copertura soprattutto per quanto
riguarda le valute estere.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ANNO
Non vi sono fatti di carattere gestionale di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio.
Per il commento riferito all'emergenza sanitaria dell'emergenza Covid-19 si rimanda al paragrafo dedicato
all’impatto della pandemia mondiale.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Sulla base dei dati previsionali elaborati per l’esercizio 2022 si stima una crescita del volume delle vendite ed un
risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi delle società del Gruppo del 2022 confermano tali
previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative.
In relazione all’emergenza COVID-19, il Gruppo ha dato attenzione prioritaria alla salute e alla sicurezza dei
propri lavoratori nei luoghi di lavoro, ha continuato, come nel corso dell’anno precedente, a garantire la
continuità produttiva pur con i nuovi limiti in vigore. È stato attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro
agile (smart-working), sono state incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sono continuati i protocolli di
sicurezza anti-contagio, sono stati limitati gli spostamenti dei dipendenti all’interno dei siti e con
contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
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Per ciò che riguarda le tensioni inflattive registrate a partire da ottobre 2021 e acuite a seguito dello scoppio
della guerra in Ucraina, si stanno riscontrando aumenti del costo dei principi attivi-materie prime, energia
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elettrica e gas, trasporti e imballi che potranno avere un effetto economico a partire dai primi mesi dell’anno in
corso.
A fronte di tali evidenze, che si stima possano impattare complessivamente con un aumento dei costi di
produzione sia sui prodotti veterinari che su quelli umani, il gruppo Friulchem ha posto in atto a partire da
inizio anno una strategia di difesa dei margini di profitto differenziata per ciascuna tipologia di
cliente/prodotto.
Dal punto di vista dell’approvvigionamento delle merci si segnalano tensioni sulle consegne di materie prime,
non tali tuttavia da pregiudicare il normale andamento del business e il volume di consegne ai clienti finali.

Disma Giovanni Mazzola
Amministratore Delegato Friulchem S.p.A.
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Prospetti di bilancio
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Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

FRIULCHEM S.P.A.

Sede:

VIA SAN MARCO 23 VIVARO PN

Capitale sociale:

6.000.000,00

Capitale sociale interamente versato:

sì

Codice CCIAA:

PN

Partita IVA:

01307000933

Codice fiscale:

01307000933

Numero REA:

56356

Forma giuridica:

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO):

211000

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
l’attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

sì

Denominazione della società capogruppo:

FRIULCHEM SPA

Paese della capogruppo:

ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Consolidato
31/12/2021
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-
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1) costi di impianto
di ampliamento

547.709

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti

596.009
639.155
7.033.730

7) altre

241.462

Totale immobilizzazioni immateriali

9.058.065

II - Immobilizzazioni materiali

-

1) terreni e fabbricati

806.724

2) impianti e macchinario

717.675

3) attrezzature industriali e commerciali

153.966

4) altri beni

93.655

Totale immobilizzazioni materiali

1.772.020

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

1) partecipazioni in

-

b) imprese collegate

20.300

d-bis) altre imprese

1.401.719

Totale partecipazioni

1.422.019

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.422.019

Totale immobilizzazioni (B)

12.252.104

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

4.122.328

4) prodotti finiti e merci

1.692.510

Totale rimanenze

5.814.838

II - Crediti

-

1) verso clienti

3.820.086

esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate

3.820.086
598.770

esigibili entro l'esercizio successivo

21
Friulchem S.p.A.

598.770

Friulchem S.p.A. Relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre

2021
31/12/2021

BILANCIO
5-bis) crediti
tributari 2019

210.805

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

208.882
1.923

5-ter) imposte anticipate

286.869

5-quater) verso altri

245.278

esigibili entro l'esercizio successivo

211.229

esigibili oltre l'esercizio successivo

34.049

Totale crediti

5.161.808

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli

10.377

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide

10.377
-

1) depositi bancari e postali

8.789.715

3) danaro e valori in cassa

3.290

Totale disponibilita' liquide

8.793.005

Totale attivo circolante (C)

19.780.028

D) Ratei e risconti

40.531

Totale attivo

32.072.663

Passivo
A) Patrimonio netto

10.813.831

I - Capitale

6.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

3.999.550

IV - Riserva legale

52.745

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

Varie altre riserve

671.497

Totale altre riserve

671.497

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(310.719)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

140.758

Totale patrimonio netto di gruppo

10.553.831
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2019
Patrimonio netto di BILANCIO
terzi

-

Capitale e riserve di terzi

260.000

Totale patrimonio netto di terzi

260.000

Totale patrimonio netto consolidato

10.813.831

Totale patrimonio netto

10.553.831

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

392.316

Totale fondi per rischi ed oneri

392.316

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

514.621

D) Debiti
1) obbligazioni

2.500.000

esigibili entro l'esercizio successivo

2.500.000

4) debiti verso banche

8.167.626

esigibili entro l'esercizio successivo

1.990.856

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.176.770

6) acconti

104.108

esigibili entro l'esercizio successivo

104.108

7) debiti verso fornitori

6.977.193

esigibili entro l'esercizio successivo

6.977.193

10) debiti verso imprese collegate

809.351

esigibili entro l'esercizio successivo

809.351

12) debiti tributari

307.898

esigibili entro l'esercizio successivo

307.898

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

293.002
293.002

14) altri debiti

1.038.174

esigibili entro l'esercizio successivo

1.038.174

Totale debiti

20.197.352

E) Ratei e risconti

154.543
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32.072.663
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Conto Economico Consolidato
31/12/2021
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.878.214

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

690.665

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

397.744

5) altri ricavi e proventi

-

contributi in conto esercizio

126.539

altri

418.664

Totale altri ricavi e proventi

545.203

Totale valore della produzione

24.511.826

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

16.230.872
4.050.104

8) per godimento di beni di terzi

328.729

9) per il personale

-

a) salari e stipendi

1.886.786

b) oneri sociali

557.866

c) trattamento di fine rapporto

153.864

Totale costi per il personale

2.598.516

10) ammortamenti e svalutazioni

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

483.123

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

409.005

Totale ammortamenti e svalutazioni

892.128

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

(522.928)
245.652

Totale costi della produzione

23.823.073
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Differenza tra valore e costi
della produzione
(A - B)

688.753

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

-

da imprese controllate

130

Totale proventi da partecipazioni

130

16) altri proventi finanziari

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

altri

109

Totale proventi diversi dai precedenti

109

Totale altri proventi finanziari

109

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

altri

330.458

Totale interessi e altri oneri finanziari

330.458

17-bis) utili e perdite su cambi

(89.281)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

(419.500)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

269.253

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

84.218

imposte relative a esercizi precedenti

44.277

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

128.495

21) Utile (perdita) dell'esercizio

140.758

Risultato di pertinenza del gruppo

84.078

Risultato di pertinenza di terzi

56.680

Informazioni in calce
Introduzione - Contenuto e forma del Bilancio Consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Friulchem S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto dalla
capogruppo FRIULCHEM S.P.A. in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs.
139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di
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Contabilità (“OIC”) a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della
Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”).
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La Società FRIULCHEM S.P.A., pur non avendo superato i limiti di cui all’art. 27 del DLgs. 127/91, è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato in conseguenza della quotazione all’AIM Italia, avvenuta nel mese di luglio
2019, ed all’acquisto di partecipazione di controllo nella società FC FRANCE SAS in data maggio 2021.
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e
2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e
2425 bis del Codice Civile) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt.
2427 e 2427-bis del Codice Civile.
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute
necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non sono state
effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e
2425 del Codice Civile, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tali voci si intende relativa al solo
caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero nell’esercizio in corso.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui la Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione.
Relativamente alla informativa riguardante l'attività di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497-bis,
comma 4, del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Area di consolidamento
Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall’articolo 26 del D. Lgs. 127/1991.
L’elenco delle società incluse nell'area di consolidamento è riportato qui sotto.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2021 comprende le seguenti società consolidate:
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Denominaz
ione
FC FRANCE
SAS

Città o
Stato

Cambio al
31/12/21
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Capitale in
Euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
Euro

Patrimonio
netto in
Euro

% diretta

% indiretta

601.000

131.021

732.021

56,74

0,00

Francia

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi
4 e 5 del Codice Civile.
Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni
del Codice Civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà
in seguito nel commento delle singole voci.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio
per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio
vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale
secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di
stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione
della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione
del loro valore residuo.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio
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non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.
3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi
direttamente imputabili ai beni stessi.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla
data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni
sostenuti per la realizzazione dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a
quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro, per le immobilizzazioni
immateriali per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente
praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale
dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del
collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o
di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e
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comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di
fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente
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riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è
previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti
contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata
mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa
non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della
utilità futura. I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è
previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti
contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende
l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali
oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il metodo del costo, si precisa che trattasi di quote detenute
in Consorzio Pordenone Energia, Consorzio Idroenergia, HVP Limitada e Pharmabie Inc.
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La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per le partecipazioni
immobilizzate per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente
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praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, l’iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale
dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore,
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e
necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene
può essere utilizzato. Considerata la non significatività del periodo di produzione, ai costi di produzione non
sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono
emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.
Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione calcolato con il metodo del costo medio ponderato e valore
di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per
la valutazione in base al minore valore di mercato.
Prodotti finiti
Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono
emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati
inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al
momento in cui sono versati.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono valutati al valore
nominale,
BILANCIO
2019 in quanto l’adozione del criterio del costo ammortizzato non ha
evidenziato significative differenze di valore. I crediti verso i clienti sono stati iscritti al netto del fondo
svalutazione crediti pari ad Euro 3.820.086.=.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato
adottato il metodo del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi
specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi.
La voce comprende i titoli azionari acquistati nell’anno 2014 di Veneto Banca s.c.p.a. per Euro 5.595.=, e i titoli
azionari di Banca Valsabbina per Euro 4.782.=.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi
e/o costi comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni
contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo
(e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile
OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
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La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
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dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2
c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del
Codice Civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale
evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento
al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse
di mercato.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a più esercizi.
Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Postulato della comparabilità

In base a quanto definito dall’art.
2423-ter,
BILANCIO
2019 comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e
del conto economico non è stato indicato, come previsto anche dal principio contabile OIC 17, l’importo della
voce corrispondente dell’esercizio precedente, in quanto, l’esercizio in commento è il primo esercizio di
redazione del bilancio consolidato per il Gruppo.
Pertanto, nella presente Nota Integrativa, non sono riportate le esplicazioni delle variazioni con l’esercizio
precedente.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 483.123.=, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 9.058.065.=.

La voce “Costi di impianto e ampliamento” si riferisce ai costi sostenuti nel 2019 per l’operazione di
quotazione al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana di Friulchem S.p.A. e alle spese di costituzione
di FC France.

La voce “Diritti di brevetto industriale ed opere d’ingegno” si riferisce a studi brevettuali quali FC Cubes - FC
Balls di proprietà di Friulchem S.p.A.

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti” si riferisce a marchi e software di proprietà Friulchem S.p.A.
per Euro 350.187 mentre per Euro 147.837 è riferito all’acquisizione di software da parte di FC France.

La voce “Immobilizzazioni Immateriali in corso e acconti” si riferisce a costi per ricerca e sviluppo dei dossier
che FRIULCHEM sta sviluppando sia per farmaci equivalenti umani sia per nuovi prodotti per il mercato
veterinario.
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La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende costi sostenuti per la realizzazione di prodotti
generici già a mercato e oltre alle spese straordinarie sostenute nell’anno.
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 8.979.626.= i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 7.207.606.=.

La voce “Fabbricati” comprende il valore di acquisto e/o costruzione del Capannone industriale e dei terreni,
siti nel comune di Vivaro (PN), dove la società Friulchem S.p.A. svolge la propria attività.

La voce di bilancio “Impianti e Macchinari” è data dagli impianti che la società Friulchem S.p.A. possiede
presso i suoi stabilimenti di Vivaro (PN)
Costruzioni leggere

Euro 49.090.=

Impianti generici

Euro 88.521.=

Impianti specifici

Euro 357.767.=

Impianto telefonico

Euro 5.119.=

Macchinari

Euro 212.933.=

Impianto cond./acqua

Euro 4248.=

La voce di bilancio “Attrezzature industriali e commerciali” è data sia da attrezzature di Friulchem Sp.A. che
di FC France, nello specifico:
Attrezzature varie

Euro 3.742.=

Attrezzature industriali

Euro 144.400.=

Attrezzature di laboratorio

Euro 5.871.=

La voce di bilancio “Altre Immobilizzazioni Materiali” è composta, in seguito alle acquisizioni di esercizio da
parte di entrambe le società e nello specifico:
Macchine elettroniche

Euro 70.935 =

Automezzi commerciali FB

Euro 1.840.=

Mobili e arredi

Euro 20.879.=
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Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare,
seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo
finanziario, nel quale l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e
calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per
la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e
la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.

Numero
contratto

Natura
del bene

rate non
scadute

Interessi
passivi di
competen
za

impianto
1104300/1 micronizza
zione
autovettur
235534
a

Costo
storico

Fondo
Quota
ammorta ammorta
mento
mento
all’1/1/20 dell'eserci
21
zio

___

149.000

51.577

____

66.439

33.000

29.800

16.610

Fondo
ammorta
mento al
31/12/20
21
81.377
49.610

Valore
netto di
bilancio
(costofondo)
67.623
16.829

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
La voce Partecipazione in imprese collegate comprende:
Quota società HVP Limitada

Euro

20.300.=

Quota consortile idroenergia

Euro

516.=

Quota consortile Pordenone energia

Euro

250.=

Quota società Pharmabbie Inc.

Euro

1.400.953.=

La voce Partecipazioni in altre imprese comprende:

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair
value”.
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Rimanenze
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle rimanenze.
Valore di fine esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo

4.122.328

prodotti finiti e merci

1.692.510

Totale

5.814.838

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative ai crediti iscritti nell’attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Quota scadente entro
l'esercizio

Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.820.086

3.820.086

-

Crediti verso imprese
collegate

598.770

598.770

-

Crediti tributari

210.805

208.882

1.923

Imposte anticipate

286.869

286.869

-

Crediti verso altri

245.278

211.229

34.049

5.161.808

5.125.836

35.972

Totale
La voce crediti tributari comprende:


Crediti IVA

Euro

1.320.=



Credito Irpef

Euro

11.407.=



Credito Ires a Rimborso

Euro

23.273.=



Credito Irap

Euro

21.048.=



Credito R&D

Euro

121.516.=



Credito Irper per versamenti in eccesso

Euro

1.975.=



Credito per ritenute su interessi

Euro

41.=
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Crediti vari



Crediti in contenzioso BILANCIO 2019

Euro

28.301.=

Euro

1.923.=

Le imposte anticipate sono determinate utilizzando l’aliquota IRES del 24% sull’accantonamento al fondo rischi
contrattuali fiscalmente non dedotto.

Gli altri crediti dell’attivo circolante comprendono i seguenti maggiori importi :


Crediti verso fornitori per servizi da ricevere

Euro

171.674.=



Crediti INAIL

Euro

12.395.=



Crediti v/altri

Euro

26.885.=



Crediti fasi

Euro

275.=



Depositi cauzionali

Euro

34.049.=

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.

Valore di fine esercizio
altri titoli

10.377

Totale

10.377

La voce comprende titoli azionari acquistati nell’anno 2014 di Veneto Banca S.C.P.A per Euro 5.595.=, e titoli
azionari di Banca Valsabbina per Euro 4.782.=.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Le disponibilità liquide sono state iscritte al loro valore nominale e rappresentano l'esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Tra i crediti nei confronti delle banche sono stati inclusi gli interessi attivi e/o passivi e le spese maturate al 31
dicembre 2021.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
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Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali

BILANCIO 2019

8.789.715

danaro e valori in cassa

3.290

Totale

8.793.005

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di fine esercizio
ratei attivi

27.000

risconti attivi

13.531

Totale

40.531

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in
bilancio.
La voce Ratei attivi comprende principalmente in dettaglio i seguenti importi in Euro:
Quota per risarcimento assicurativo

Euro 21.000.=

Quota contributo FVG a garanzia finanziamento

Euro 6.000.=

La voce Risconti attivi comprende principalmente in dettaglio i seguenti importi in Euro:
Quote assicurative

Euro 3.846.=

Compenso Organismo di Vigilanza

Euro 6.000.=

Quota Software

Euro 3.479.=

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni
contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo
(e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
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Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri
finanziari
BILANCIO
2019sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1,
n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Capitale

-

6.000.000

Riserve da soprapprezzo azioni

-

3.999.550

Riserva legale

-

52.745

Varie altre riserve

-

671.497

Totale altre riserve

-

671.497

Capitale e riserve di terzi

-

260.000

Utili (perdite) portate a nuovo

(310.719)

Utile (perdita) dell'esercizio

140.758

140.758

Totale

140.758

10.812.831

La società rende noto che la movimentazione del 2021 sulle voci di patrimonio netto si riferisce alla Perdita di
Friulchem S.p.A., pari ad Euro 310.719.=, portata a nuovo, come deliberato dall’Assemblea dei Soci riunitasi in
data 23 aprile 2021 per l’approvazione del bilancio.
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
La riserva da sovrapprezzo azioni si è formata a seguito dell’allocazione di Euro 3.999.550 come differenza tra la
Raccolta IPO di 4.499.550 e l’aumento di capitale sociale di Euro 500.000.
L’importo delle Altre Riserve comprende l’avanzo di fusione formatosi a seguito dell’operazione di fusione
realizzata nel corso del 2009; nonché una riserva di utili, come indicato nel prospetto precedente.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sonoBILANCIO
analiticamente
2019 indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Descrizione
Capitale
Capitale di terzi
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

6.000.000 Capitale

Quota disponibile
-

260.000 Capitale
3.999.550 Capitale

-

52.745 Utili

A;B

52.745

Varie altre riserve

671.497 Utili

A;B;C

671.497

Totale altre riserve

671.497 Utili

A;B;C

671.497

Utili (perdite) portate
a nuovo
Totale

(310.719) Utili

(310.719)

10.673.073

413.523

Quota non
distribuibile

52.745

Residua quota
distribuibile

360.778

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri
vincoli statutari; E: altro

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
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Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in
bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del Codice Civile.

BILANCIO 2019

Valore di fine esercizio
Altri fondi

392.316

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato.
Valore inizio
esercizio
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

Variazioni
nell'esercizio aumento

Variazioni
nell'esercizio diminuzione

Valore di fine
esercizio

650.417
81.527

217.323

514.621

Nel rispetto delle norme previste da entrambi i contratti è stato effettuato l'accantonamento di esercizio,
pertanto il TFR risulta adeguato a coprire le spettanze maturate per tutto il personale in forza, che al 31
dicembre 2021 risultava essere di unità 37 presso Friulchem S.p.A. e di 33 presso FC France SAS.
L’importo del TFR è stato iscritto al netto delle anticipazioni corrisposte nel corso degli anni da Friulchem S.p.A.
per un importo pari a complessivi Euro 514.621=.
Nel corso del 2021, la società Italiana ha avuto 4 pensionamenti e 2 dimissioni volontarie mentre la società
Francese ha avuto 2 pensionamenti; inoltre, entrambe hanno introdotto nuove figure in sostituzione o in
aggiunta all’organico.
Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali
informazioni relative alla scadenza degli stessi.
I debiti verso le banche sono stati iscritti al loro valore nominale e rappresentano l'esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell’esercizio.
In ottemperanza alle modifiche intervenute nei principi contabili, nel bilancio al 31 dicembre 2021 i debiti pro
soluto nei confronti delle società di factoring sono stati direttamente portati a diminuzione dei crediti verso
clienti.
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Tra i debiti nei confronti delle banche sono stati inclusi gli interessi attivi e/o passivi e le spese maturate al 31
dicembre 2021.

BILANCIO 2019

Tra i debiti verso le Banche a breve sono ricomprese le quote dei finanziamenti a medio lungo che verranno
rimborsate nel corso del primo e del secondo semestre 2022.
I debiti verso la controllante e società controllate da controllante hanno natura commerciale.
Quota scadente entro
l’esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre
l’esercizio

Obbligazioni

2.500.000

-

2.500.000

Debiti verso banche

8.167.626

1.990.856

6.176.770

104.108

104.108

-

Debiti verso fornitori

6.977.193

6.977.193

-

Debiti verso imprese
collegate

809.351

809.351

-

Debiti tributari

307.898

307.898

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

293.002

293.002

-

1.038.174

1.038.174

-

20.197.352

14.020.582

6.176.770

Acconti

Altri debiti
Totale debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti
da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
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Valore di fine esercizio
Ratei passivi

BILANCIO 2019

19.017

Risconti passivi

135.526

Totale ratei e risconti passivi

154.543

I ratei passivi si riferiscono a quote di interessi passivi bancari di competenza 2021 che verranno pagati nel 2022
di Friulchem S.p.A.
I risconti passivi si riferiscono alle quote di credito di imposta IPO riferite agli anni successivi della società
italiana.
Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi
di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti
secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno
parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i
costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di
produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al
momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al
finanziamento della sua fabbricazione.
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a

BILANCIO 2019

riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.
I ricavi relativi alla cessione di beni sono imputati in bilancio al momento del passaggio di proprietà che
generalmente coincide con la spedizione; i ricavi

per

prestazioni

di servizi sono rilevati al momento

dell'effettuazione della prestazione.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie
di attività.
VALORE DELLA PRODUZIONE/000

31/12/2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.878.214

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

690.665

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

397.744

Altri ricavi e proventi

418.664

Contributi in conto esercizio

126.539

TOTALE

24.511.826

I ricavi sono stati per Euro/000 16.275= per la Business Unit dei prodotti veterinari, per Euro/000 6.603.= per la
vendita della Business Unit dei prodotti umani.
Gli incrementi in immobilizzazioni per lavori interni sono stati determinati capitalizzando il costo del personale
destinato alla realizzazione degli investimenti effettuati in immobilizzazioni immateriali in corso, tenuto conto
del parere espresso dal Collegio Sindacale.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel
rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal
principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre,
in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata
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COSTI DELLA PRODUZIONE

31/12/2021

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

16.230.872

BILANCIO 2019

Servizi

4.050.104

Godimento beni di terzi

328.729

Salari e stipendi

1.886.786

Oneri sociali

557.866

Trattamento di fine rapporto

153.864

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

483.123

Ammortamento immobilizzazioni materiali

409.005

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

-522.928
245.652

TOTALE

23.823.073

La voce servizi comprende negli importi più rilevanti:
Lavorazioni di terzi

869.737,00

Spese di trasporto

209.725,00

Spese energia, acquedotto e gasdotto

281.698,00

Spese manutenzione

166.346,00

Spese per assicurazioni

138.077,00

Spese per analisi esterne

10.974,00

Spese commerciali

166.343,00

Compensi consulenze industriali e commerciali

451.498,00

Compensi consulenze regolatorie

94.701,00

Compensi legali e notarili

404.138,00

Compensi e rimborsi amministratori, revisori e sindaci

439.533,00

Compensi professionali diversi

390.943,00

Altre spese per servizi

426.390,00

TOTALE

4.050.103,00

La voce godimento beni di terzi comprende:
Canoni di leasing e noleggi

103.838

Affitti passivi

224.891
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BILANCIO 2019
La voce oneri diversi di gestione comprende negli importi più rilevanti:
Spese rappresentanza

32.219

Spese automezzi

31.715

Imposte e tasse

180.718

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

31/12/2021

Proventi da partecipazioni da imprese controllate

130

Altri proventi finanziari

109

Interessi e altri oneri finanziari

-330.458

Utili e perdite su cambi

-89.281

TOTALE

-419.500

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di
entità o incidenza eccezionali.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito
della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi
precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o
negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di
contabilizzazione civilistica.

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.
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Costi di Ricerca e sviluppo

Nel 2021 la Società ha proseguito
BILANCIOnella
2019sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in
particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati.
Le attività di ricerca e sviluppo effettuate nel 2021 riguardano: STUDIO E PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI
NUOVI PRODOTTI FARMACEUTICI GENERICI AD USO UMANO E AD USO VETERINARIO.
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA SAN MARCO, 23 - 33099 - VIVARO (PN).
La società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione tecnologica 4.0
previsto ai sensi decreto legge 160/2019, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2022.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
Informativa COVID19
La pandemia da COVID-19 manifestatasi nei primi mesi del 2021, ha provocato il lockdown di alcune attività
produttive, in Italia lo stop è stato dettato dal DPCM del 22 marzo 2020, e ciò ha prodotto effetti sulla
produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, e sui mercati delle imprese a livello nazionale ed
internazionale.
Le società del gruppo non hanno subito il blocco produttivo in quanto svolge attività ritenute essenziali.
Le società del gruppo, dando attenzione prioritaria alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di
lavoro, è riuscita a garantire la continuità produttiva pur con gli stringenti limiti in vigore.
E’ stato attuato, dove possibile, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working), sono state
incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sono stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, sono stati
limitati gli spostamenti dei dipendenti all’interno dei siti e con contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altri
dipendenti

Totale
dipendenti

Friulchem
S.p.A.

0

7

15

15

0

37

FC France SAS

0

6

7

20

0

33
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono
esposte
le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non
BILANCIO
2019
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
331.988

22.400

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di
revisione per la sola attività di revisione semestrale del bilancio al 31/12/2021.

Revisione legale dei conti

Valore

Altri servizi di verifica
svolti

8.900

Totale corrispettivi
spettanti al revisore
legale o alla società di
revisione
8.900

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Consistenza iniziale,
numero
AZIONI ORDINARIE
Totale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valor
nominale

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse
a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
aggiuntiva
-

la società, nel corso nel 2021, ha acquistato da Evultis SA materie prime, in prevalenza amoxicillina
proveniente dalla Cina, per un valore pari ad euro 1.536.309,10 e Prednisolone di provenienza italiana
pari ad euro 1.812.978.

48
Friulchem S.p.A.

Friulchem S.p.A. Relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre
-

2021

la società, nel corso nel 2021, ha ricevuto da Fiduciaria Bernasconi SA prestazioni di servizi pari ad euro
33.334.

-

BILANCIO 2019

la società, nel corso nel 2021, ha ricevuto dalla società DILA2000 prestazioni di servizi pari ad euro
51.010.

-

la società, nel corso nel 2021, ha ricevuto dall’Avv. Margherita Mazzola prestazioni di servizi pari ad
euro 41.080

Di seguito si riportano i saldi aperti al 31 dicembre 2021 con parti correlate
•

Debiti verso Evultis SA : euro 658.564.= , sono debiti commerciali dell’anno a valore e condizioni
equiparabili a quelle ordinarie di mercato.

•

Debiti verso Fiduciaria Bernasconi SA: euro 11.358,95= , sono debiti commerciali dell’anno a valore e
condizioni equiparabili a quelle ordinarie di mercato.

•

Crediti verso Evultis SA: euro 16.994,60 sono crediti commerciali dell’anno a valore e condizioni
equiparabili a quelle ordinarie di mercato.

•

Debito verso Gephar S.A.: euro 150.787, sono debiti commerciali di anni precedenti.

•

Credito verso Pharmabbie: euro 581.775,62, sono crediti commerciali per progetti di R&D.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed
economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di BILANCIO
cui all'art.2019
1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui
al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del periodo considerato ha ricevuto
contributi e/o sovvenzioni da parte di pubbliche amministrazioni o soggetti a queste equiparati.

TITOLO MISURA
FVG - DPReg 175/2019 Regolamento concernente la
concessione di contributi per
agevolare l’acquisizione di
macchinari tramite operazioni
bancarie e di leasing finanziario
(Sabatini Friuli Venezia Giulia)
FVG - DPReg 175/2019 Regolamento concernente la
concessione di contributi per
agevolare l’acquisizione di
macchinari tramite operazioni
bancarie e di leasing finanziario
(Sabatini Friuli Venezia Giulia)

IMPORTO

DATA CONCESSIONE

10.100

BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A
quale rappresentante e mandataria
del RTI composto da Mediocredito
centrale - Invitalia e Artigiancassa
S.p.A.

18/10/2021

10.000

BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A
quale rappresentante e mandataria
del RTI composto da Mediocredito
centrale - Invitalia e Artigiancassa
S.p.A.

18/10/2021

COVID-19: Fondo di garanzia PMI

11.121

COVID-19: Fondo di garanzia PMI

12.528

Bando per la concessione di
contributi alle imprese partecipanti al
progetto “MiLoMB MiniBond” per il
sostegno alle PMI della Camera di
commercio di Milano Monza Brianza
Lodi all’emissione di mini bond

6.000

COVID-19: Fondo di garanzia PMI

16.682

COVID-19: Fondo di garanzia PMI

6.938

GARANZIA DEL FONDO A VALERE
SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETOLEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18
.

ENTE CONCEDENTE

200.377

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.
Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.
Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-MonzaBrianza-Lodi
Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.
Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.
Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.
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30/11/2021
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31/12/2021
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo
che il 2019
presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico,
BILANCIO
rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Milano, lì 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Alessandro Mazzola
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Azionisti della
Friulchem S.p.A.

Ria Grant Thornton Spa
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano
T +39 02 3314809
F +39 02 33104195

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem (il “Gruppo”) costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Gruppo al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato” della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Friulchem S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e
di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato non presentano ai fini comparativi i
valori dell’esercizio precedente, in quanto la Società ha predisposto il bilancio consolidato per il primo
esercizio sociale al 31 dicembre 2021, pertanto anche il rendiconto finanziario consolidato non è stato
predisposto.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n.8 - 20124 Milano - Iscrizione al registro delle
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici:
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

www.ria-grantthornton.it

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della
capogruppo Friulchem S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

•

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per esprimere un giudizio
sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento
dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul
bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Friulchem S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al 31 dicembre 2021 incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al
31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare

Milano, 6 aprile 2022
Ria Grant Thornton S.p.A.

Fabrizio Perego
Socio

